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Editoriale 

come l'Europa 

RENZO rOA 

• Asia come l'Europa? Nel giro di poche ore L f l'inizio a Seul di un grande evento pianeta' 
rio come i Giochi olimpici e un discorso 
politico, come quello pronunciato da Mi-

•"•»***»" khail Gorbaclov a Krasno|arsk, danno un 
tono di concretezza a un'idea che sembrava irreale 
solo pochi mesi fa. L'idea cioè che si possa raggiungere 
un equilibrio fatto di dialogo e di collaborazione anche 
nella vastissima ed ancora inquieta area dove, dalla line 
della seconda guerra mondiale, ogni fenomeno si è 
manifestato nelle forme più estreme: a cominciare dal
le tensioni Intemazionali che si sono scaricate attraver
so i conflitti più sanguinosi - si pensi solo alla Corea, 
all'Indocina, all'Afghanistan - per Unire con questa po
derosa trasformazione economica e sociale che conti-
Sta 4 cambiare il volto dèlie rive del Pacifico. Con le 

Implòdi e quindi con le immagini di Seul ora coabite
remo, attraverso le trasmissioni televisive, per due setti
mane assimilando questo volto moderno e sviluppato 
della Corea del Sud, esattamente come quasi trent'anni 
f» l'Italia trasmise al mondo il senso del «miracolo'. Le 
proposte di Qorbaciov avranno invece giustamente fo 
stesso destino di altre Iniziative analoghe: grande atten
zione iniziale, con le prime caute reazioni a cui stiamo 
assistendo e poi sicuramente quel lungo silenzio che 
sarà rotto solo quando dalla rete della tessitura diplo
matica che e in corso usciranno I grandi eventi, magari 
quelli più sperati e spettacolari: come, ad esempio, un 
Incontro al vertice russo-cinese o qualcuno di quegli 
accordi di disarmo che danno concretamente II senso 
di una svolta. Ma contemporaneamente restano tutte le 
domande che si pongono in tali occasioni. Alcune Im
mediate, a cominciare da quelle su Oorbacìov e sull'in
tensità della sua «rentrée- politica, attraverso I dialoghi 
diretti con la gente per strada e quelli a distanza con i 
governanti dell'Asia e del mondo. Le risposte sono 
state subito chiare, Nel senio che, giustamente, è stata 
colta nella serie degli atti politici del segretario del Pois 
la conferma piena della linea della •perestrojka», dopo 
le Insidie estive; ma si può aggiungere con qualcosa in 
più, poiché il rilancio del.rinnovamento e avvenuto su 
una delle basi concettualmente più avanzate e impe
gnative, cioè II legame tra le scelte interne e quelle 
(Memazlonall, che Costituiva una novità nella platlàlor-
ma per la cpnlerenta pansovietica di luglio, che ha 
portato successivamente ad enunciare una visione dei 
rapporti mondiali non più ancorata ai pericolosi schemi 
dello «scontro di class», ma che - alla luce di interven
ti di esponenti non considerati di avanguardia nel verti
ce sovietico -i deve essere al Cremlino ancora al centro 
di forti contestazioni. 

M a credo che sarebbe riduttivo oggi cercare 
solo in una chiave intema II senso del di
scorso di Krasno|arsk. Più utile è piuttosto 
leggerlo come il segno di un possibile muta-

mmmmmm mento radicale della geografia di questo 
mondo, nella prospettiva di far tramontare in Estremo 
Oriente e lunga I contini cino-sovietici quel clima di 
contrapposizione, si potrebbe anche dire di guerra 
fredda, che è rimasto dopo un quarantennio di scon
volgimenti, di guerre, di conflitti ideologici. E di poter 
gettare così dei ponti fra due mondi che debbono coe
sistere ma di cui il passar del tempo accentua invece la 
diversità non solo di modelli politici, ma anche di ritmi 
di sviluppo Già molto e stato disinnescato dei guasti 
della visione Imperiale dell'era di Breznev. E sicura
mente molto resta ancora da fare sul piano della liducia 
reciproca, base di ogni passibile collaborazione. Se è 
stato difficile e lungo per l'Europa, che vive il più lungo 

K[riodo di pace della sua stona, figuriamoci per l'Asia. 
a l'Importante oggi pare soprattutto non lasciar cade

re questo rilancio di una visione d'assieme e coerente 
dei processi mondiali, dove la consapevolezza dell'in
terdipendenza presuppone il bisogno di abbattere I 
vecchi steccati. Non solo per l'Urss. 

USTA DELL'UNITA Una folla immensa ieri a Firenze 
al discorso conclusivo del segretario del partito 

Il Pei sfida il governo 
Ocxhetto lancia il «nuovo corso» 

ILDISCORSO^OC^«nTOAUJt*OIM»11«1t ALTRI SERVIZI A U J tVMHNt » « » 

Clamorosa sortita del ministro, durissime reazioni delle categorie 

Donat Oittta; «Tolgo l'assistenza 
a sette milioni di laboratori 
Fìsco: «Così non va» 
I sindacati 
contro il governo 

STEFANO BOCCOHETTI 
N Se qualcuno ha potuto 
leggere, l'altro giorno, nelle 
parole dei tre segretari gene
rali delle confederazioni qual
che sfumatura diversa, un co
municato unitario ha ieri 
sgombrato il campo dagli 
equivoci 11 sindacato, tutto il 
sindacato, dà un giudizio ne-
gativo sulla manovra fiscale 
del governo. Il documento, 
firmato dalle segreterie di 
Cgil, Cisl e Uil spiega che l'in
contro dell'altra sera a palaz

zo Chigi ha si dato qualche ri
sultato sull'lrpef, ma sono an
cora molte, troppe le cose 
che mancano, per arrivare ad 
una «vera riforma fiscale». Che 
comunque resta l'obiettivo, 
tanfo che i tre sindacati hanno 
invitato «I lavoratori alla mobi
litazione». L'urgenza della ri
forma fiscale è sottolineata 
anche dai dati forniti dallo 
stesso ministero delle Finan
ze: si fanno appena 251 mila 
controlli su 21 milioni e passa 
di contribuenti. 

A PAGINA 13 

i s t i l l i I n i 
I sette milioni di lavoratori autonomi potrebbero 
presto non avere più diritto alle cure del medico di 
base e all'assistenza farmaceutica. Lo ha annuncia
to il ministro della Sanità, Donat Cattin, al congres
so dei medici di famiglia in corso a Courmayeur. Le 
reazioni negative non si sono fatte attendere. Innan
zitutto da parte delle organizzazioni dei medici ma 
anche dai rappresentanti delle categorie «a rischio», 

MARCELLA CIARNELU 

•M ROMA. La «bomba* Do
nat Cattin non ha avuto timori 
a (aria esplodere proprio al 
congresso dei medici di fami
glia annunciando che sarà 

'presentato presto un decreto 
che priverà, dell'assistenza sa
nitaria di base i sette milioni di 
lavoratori autonomi. Per loro 
niente più medico né medici
ne. Solo l'ospedale. La deci
sione è stata definita «scon
volgente' dal presidente della 

federazione degli ordini dei 
medici Eolo Parodi. «E un at
tacco alla nforma, il ministro 
ci vuole riportare indietro di 
quindici anni» ha detto Mano 
Boni, presidente dei «medici 
dì famiglia». «Non è vero che i 
lavoratori autonomi sono tutti 
ncchi» ribadiscono i segretari 
della Cna e della Confeser-
centi. «Un'operazione truffal
dina» l'ha definita Grazia La-
bate, responsabile sanità del 
Pei. 

Carlo Donat Cattin A PAGINA 8 

Parte bene l'avventura azzurra ai Giochi di Seul: si inizia con il calcio, e l'Italia batte il Guatemala 
C'è subito una prima platonica medaglia d'argento in una disciplina dimostrativa 

Mito, fascino, : signori, 
Tra sfilate, applausi, voli di piccioni e gare sono 
iniziati i Giochi olimpici di Seul La prima medaglia 
d'argento per l'Italia è venuta da Luigi D'Oriano, 
trentenne di Pozzuoli impostosi nella categoria dei 
pesi welter di taekwondo, uno sport dimostrativo 
non valido per il medagliere. L'azzurro ha perso in 
finale a causa di un infortunio. Sul fronte del calcio 
l'Italia ha battuto il Guatemala per 5 a 2. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

MASSIMO CAVALLINI 
SEDI Prima era il nulla le dei XXIV Giochi di Seul ha 

voluto raccontare al settanta
mila spettatori dello stadio 
olimpico ed a tutti 1 (elevidenti 
della terra. E! lo ha fatto tutto 
sommato assai bene, mesco
lando i colori e le suggestioni 
dell'oriente al luccichii dell'e
ra tecnologica, sii echi solen
ni del tamburo del dragone 
agli stridori dèlta musica elet
tronica; alternando antiche 
danze allegoriche a piogge di 
paracadutisti In tenuta spazia-

Poi. in piena armonia tra eie-
lo, terra ed umanità, nacque 
l'universo Ma nell'universo 
l'uomo creò barriere, dmsio-
nl.vguerre: Il caos. Ed è dal 
caos che infine, come un nuo
vo'germoglio, torna ora ad 
emergere la rinnovata armo
nìa dello spirito d'Olimpia, un 
unico mondo unito attorno al
la sua fiamma perenne. Que
sta è la vecchia e risaputa sto
ria che la cerimonia Inaugura

le, coreografie uscite da una 
tradizione che si era a lungo 
illusa di poter fermare il tem
po, a tedofori saliti in ascen
sore fino ai bordi dell'enorme 
bracere. Comunque sia, è fat
ta ora siamo tutti, di nuovo, 
prlgiomen de] mito 11 battito 
ritmato dei tamburi che, all'i
nizio, ha scandito i secondi 
che precedevano la nascila 
dell'universo e la danza del 
saluto alta luce, non era in 
fondo che quello dei nostri 
cuori conquistati 

Ma conquistati da che co
sa? Certo - e per la pnma vol
ta - dal fascino delta cultura 
coreana Certo dalla irresisti
bile seduzione delle Olimpia
di. E certo anche, sebbene 
spesso a nostra insaputa, da 
chi tutto questo ha affittMo 
per ì prossimi sedici giorni. 
Ovvero: dal grandi sponsor te
levisivi. Ogni ballilo di tambu
ro registrava, infatti, oltre alla 
nostra emozione collettiva, 
tempi di pubblicità televisiva 

valutati, per questa cenmonia 
inaugurale, a circa 5 mila dol
lari il secondo. Uno ogni batti
to, 300 mila dollari al minuto 
Ma questa canta dei milioni, 
ìen, pur essendo da tempo la 
più olimpica tra ledanze olim
piche, non e stata rappresen
tata nella grande e bellissima 
conca dello stadio di Seul. 
Dunque, come si dice, attenia
moci alla cronaca 

Momenti suggestivi? Moltis
simi. Quello del «Tossisum», il 
saluto alla luce del sole na
scente. Quello della proces
sione di barche lungo il fiume 
Han, proiettata sul grande 
schermo dello stadio Quello 
del Cha>ll, la danza del saluto 
al cielo che ha accompagnato 
la spettacolare discesa dei pa
racadutisti, e quello del Hwa-
gwan, la danza delle corone 
di fiori. Quello del rutilante 
ballo delle maschere che raffi
guravano il caos. Quelli, so
prattutto. della esibizione col* 
iettiva di taekwondo, l'arte 

marziale nazionale coreana, e 
del Konon, la trascinante bat
taglia simulata tra dragoni, ve
ri momenti clou della cerimo
nia E cunosamente anche 
simboli, entrambi, di riconci
liazione e di pare. 

Momenti stucchevoli? 
Qualcuno Ad esempio l'inva
sione (male di piccole tigri 
Hodori, l'odioso simbolo 
mercuriale di questi giochi 
che ha portato una nota di-
sneyana non poco fuon tono 
nel contesto passabilmetite 
sobrio della cerimonia. 

Momenti di commozione? 
Almeno uno e almeno per I 
coreani. Quello che ha visto il 
vecchio Sòhn Kee Chimo, vin
citore della maratona a Berli
no al tempi dell'occupazione 
giapponese, entrare in pista 
con una fiaccola che le ragio

ni della diplomazia sembrava
no dovergli negare Ai suoi 
settantasette anni non hanno 
lasciato che una mezza curva 
di pista, pochi metn tra l'in
gresso allo stadio e la base 
dell'altissimo bracere Ma lui 
l'ha percorsa saltando come 
un bambino ed agitando la 
torcia al vento sotto gli sguar
di esterrefatti d'un nutrito 
gruppo di spettatori giappo
nesi. 

Momenti spontanei? Mo
menti cunosi? tanti, e tutti 
dentro la lunga sfilata degli 
atleti. Con un bel po' di do
mande nmaste senza nsposta. 
Perchè, ad esempio, gli au
straliani, nonostante la giorna
ta soleggiata e caldissima, in
dossavano un incredibile im
permeabile giallo? Per quale 
luttuosa circostanza la piccola 

delegazione sanmannese si è 
presentata in completo nero? 
Qual è lo stilista che ha sugge
rito per le divise delta Germa
nia democratica la più obbro
briosa combinazione di colori 
della stona dei giochi7 E an
cora. che cosa ci faceva quel
l'unico e slavatissimo uomo 
bianco, orrendo dentro la 
gonnnellma di paglia, nella 
nenssima delegazione dello 
Swatziland? Momenti retorici? 
Più O meno tutti, come si con
viene, da sempre, ad una vera 
cenmonia inaugurale dei Gio
chi olimpici. Ma, tutto som
mato, senza gli eccessi che 
hanno riempito illustri antece
denti. Rispetto al quali, oltre
tutto, queste Olimpiadi posso-
no, se non altro, vantare ^ re
cupero di una universalità per
duta. 

La Svezia 
oggi alle urne 
Ecologia e fisco 
in primo piano 

Svedesi alle urne, oggi, per le elezioni sia politiche che 
amministrative. Il premier Irigvar Carlsson (nella foto), che 
dirige uh governo socialdemocratico con l'appoggio dei 
comunisti, ha sottolineato due temi nella sua campagna 
elettorale: il fisco e l'ambiente. Sul primo tema, i socialde
mocratici cercano consensi Ira l'elettorato moderato. Sul
le questioni ambientali, sperano invéce di assicurarsi il 
voto giovanile e quello degli ecologisti. MOINA 9 

Voto segreto 
dissensi de 
Il Psi minaccia 
la crisi 

SI allarga l'area del dissen
so sulla proposta del penta
partito per il Voto segreto, 
Domani alla Camera ci sarà 
il primo scontro per la defi
nizione del calendario dei 
lavori, ma nella De tumen-

mm^^^m l t n o le resistenze. L'ex mi-
manifesta il tuo disagio per la linea del 

„ che non cérca U consenso di tutte le forze parla
mentari. E, proprio temendo che l'accordo di maggioran
za possa rivelarsi fragile, Il capogruppo socialista al Senato 
Fabbri avverte; -Se quell'intesa non passa si aprirà una 
gnvecrisi.. APWMMA;» 

nlsiro 

Galloni 
presenta 
la nuova 
maturità 

Domani la 
degli studenti italiani ritor
nerà sui banchi di scvttt, 
mentre Infuriano le potati* 
che sull'ora di religione t II 
linanilamento statale delle 
private. Intanto (talloni ha 
presentalo al Consiglio dei 

ministri un disegno di legge che rllorms l'esame di maturi
tà: preseleaione. tre prove scritte, un colloquio generale. 
La commissione esaminatrice sarà composta per metà da 
membri esterni, come II presidente. A f ASINA £ 

«Gilbert» grazia 
P Texas 
e si accanisce 
contro 11 Messico 

Il mostro «Gilbert», il più 
violento uragano del seco
lo, ha all'ultimo momento 
grattato il Texas e la costa 
statunitense ma si è accani
to nuovamente contro I po
veri villaggi del Messico. 
Ancora decine le vitti'ne. 

Bus carichi di persone evacuate sono slati travolti dalle 
trombe d'aria, dieci poliziotti messicani risultano dispersi. 
Le .code, del ciclone hanno provocato danni e forti ma
reggiate negli Usa. Ma ormai lentamente il temibile .Gil
bert, si SU «quagliando.. » PAOINA 1 0 

Polemiche a raffica 
e Baiido foyrfa 
il teatro di Catania 
È durata solo quarantotto ore l'avventura teatrale 
di Pippo Baudo. Venerdì mattina il popolare divo 
televisivo era stato nominato direttore artistico del
lo Stabile di Catania, uno dei più prestigiosi fra i 
nostri teatri pubblici. Subito dopo sono arrivate le 
proteste di critici e teatranti. Infine, ieri mattina, le 
dimissioni «irrevocabili» di Baudo. Ripercorriamo 
la storia d'una piccola farsa di fine estate. 

NICOLA FANO 
MI Tutto è successo in un 
lampo, la nomina, le prote
ste, la resa: la controversa av
ventura di Pippo Baudo alla 
.testa di uno dei nostri più pre
stigiosi enti teatrali pubblici è 
durata pochissimo. «Lo abbia
mo scelto perche è catenese e 
perchè è un Italiano illustre! 
avevano detto i consiglieri 
delio Stabile siciliana «E un 
professionista della tv - ave
vano risposto i critici - ma col 
teatro in senso stretto non 

c'entra nulla». Altri avevano 
addirittura parlato di «sciacal
laggio. riferendosi al latto che 
la nomina di Baudo era avve
nuta solo il giorno dopo i fu
nerali dei precedente diretto
re, Mario Giusti. E Pippo Bau
do ha risposto prontamente, 
•Qualcuno non ha capito con 
quale spinto avevo deciso di 
mettermi al servizio della mia 
città - ci ha detto annuncian
do le dimissioni - e allora ma
glio evitare polemiche irnMlli, 

SANTANEUI A P A G I N A » 

MAZZANTI, MUSUMECI, PERGOUNI ALLE PAGINE 23-24-26 

La Karin dei veleni 
al largo di Livorno 
Oggi entra in porto? 

PAOLO MALVENTI 

ara LIVORNO La Karin B., 
col suo carico di veleni, è al 
largo del porto di Livorno. 
Secondo il .piano Ruffolo» 
dovrebbe sostare in rada per 
qualche giorno in attesa dì 
lavori di adeguamento del 
porto. Ma il sindaco della 
cittadina toscana, Roberto 
Benvenuti, non intende riti
rare l'ordinanza che vieta 
l'attracco del cargo, Per sta
mattina è prevista una riu
nione straordinaria del con
siglio comunale che all'ordi
ne del giorno ha la ratilica 
del -no. alla Karin B. «Se è 
vero che questa è un'emer
genza - ha detto il sindaco -
nostro dovere è andare lino 
in fondo coinvolgendo tutti I 

cittadini. Il governo, Invece, 
è passato sulla testa delle 
amministrazioni locali*. 

L'Acna di Cengio riapre 
domani in un clima tesissi
mo. Anche la Regione Pie
monte protesta e non ha sot
toscritto l'accordo firmato a 
Roma da governo, azienda e 
organizzazioni sindacali. U 
decisione è stata assunta dal 
consiglio regionale col solo 
voto contrano del Pri. Espo
sti contro la riapertura sono 
già stati inoltrati alla magi
stratura ed alla Corte dei 
conti. I sindacati liguri di
chiarano che, in caso: dì 
nuovi incìdenti, saranno ì 
primi a chiedere la sospen
sione dell attività produttiva. 

COSTA. FONTANA, GRECO • PRESTI A PAsUNA • 
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Questione fisco 
M A U t t U O V I U A R ! 

M a insomma qual è il pacchetto tate che II 
governo pud mettere all'attivo dopo mesi di 
discussione e dopo le decisioni del Consiglio 
dei ministri dell'altro Ieri? Cominciamo dal-

mmmmm l'Ime', elemento cardine di ogni riforma fi
scale degna di questo nome, In questo campo, tutto è 
rinviato a dopo i previsti ulteriori incontri con i sindacati. 
Tuttavia le nuove aliquote, definite ad agosto, non saran
no modificate, almeno stando alle dichiarazioni di Co
lombo, e si preferirà lavorare, per venire incontro ai 
lavoratori con reddito più basso, sulle detrazioni (per Uh 
immontare di 1670 miliardi). ' - ; . 

Per quanto riguarda II drenaggio fiscale, dopo lotti 
pressioni del sindacati, sembra esserci una disponibilità 
del governo a una sua eliminazione automatica quando 
l'Inflazione superi II 2 per cento. Le confederazioni lian-
no dimostralo di apprezzare questa disponibilità, rha la 
sua applicazione resta, per la verità, molto nel Vago, Sa 
poi entriamo nel felice regno del redditi da capitale, la 
nebbia diventa fittissima, da •visibilità zero.. Natural
mente c'è sempre chi si accontenta della giustificazione 
maldestra, avanzata dal governo, di attendere le regole 
comuni del mercato unico europeo. Ma, per chi non ti 
accqntenta, la cosa assume le dimensioni di una scelta 
politica precisa: perpetuare uno scandalo intollerabile, 

Andiamo avanti, E veniamo alla questione dai redditi 
da lavoro autonomo. Che cosa ha deciso il Consiglio dei 

5Miri di venerdì? U suddivisione ih tre lasca, al lini 
cali, di commercianti, artigiani e liberi professionisti: 
ib a 36 milioni si avrà la determinazione forfettaria, del 

reddito; da 36 a 300 milioni le imprese ricorreranno alla 
contabilità semplificata; oltre i 300 milioni sarà d'oboli-

Eia contabilità ordinaria, Va subito detto che è un fatto 
attivo, che accoglie anche le richieste delPopposizIo-
comunlsta, che II limite per la contabilità semplificata 

sia afato fissato a 300 milioni (rispetto agli situali 780): si 
erano fatte varie cifre in questi mesi, da 560 a 480 
milioni annui, Vi e poi l'istituzione di questi famosi .cen
tri privati» per il controllo della regolarità delle dichiara
zioni di commercianti e artigiani. E palesemente una 
•celta di abdicazione dei poteri di controllo propri del
l'amministrazione statale. E non si dica che e un giudizio 
esagerato: perche allora sono state ulteriormente rinvia
te le misure di potenziamento dell'amministrazione fi
nanziaria? Come mai non desta preoccupazione, tra 
tranquillo disinteresse negli uomini del governo la conti
nua fuga del personale qualificato delle Finanze verso 
collocazioni più remunerative? La verità lo ripètili» 
ormai fino alla noia, è che si è deciso di abbandonare la 
partila della fatta all'evasione: di sacrificarla sull'altare 
delli corsa al centro che vede come concorrente sul 
terreno dello scambio corporativo, De e Pài, Quando II 
Pel dice «Ite In questo momento si stanno scontrando 
nel nostro paese due concezioni della questione ' 
VUOI significare proprio questo: l'Interesse del due mag
giori partiti di governo oggi non é per la riforma fiscale, J'1azato a realizzare spostamenti di consenso 

ir questo che non -' *"*"* """-'- '•J"~ 
dacapltale.fioni 

«loWnTlamwfetPhdi, non « f»jfrgohttrtemjjteij«t« 

. Ma torniamo al Consiglio del ministri di venerdl.e al 
lavoratori autonomi, Per quel che riguarda II condono e 

trlbuentl fra) 3 é e 1300 milioni annui non I stato deciso 
àncora nulla. Qui si lavora solo sulle Indiscrezioni gior
nalistiche. 

nche se si ha la netta sensazione che alla (ine 
ad essere piO avvantaggiate saranno le Impre
se pio torti, Intanto, lo spettro del condono 
continua ad aggirarsi per palazzo Chigi, cam
biando di volta in volta nome; grazie alla ferti
le capacità inventiva del vicepresidente del 

consiglio, prima tassa di Ingresso, oggi •ricostruzione 
fiscale ({ella carriera del contribuente»: eufemismi 
indicare una vecchia e insopportabile tecnica del gc 
ni de: tollerate l'abuso e poi cancellarlo. In questo coso, 
[a vicenda, nel suol aspetti tecnici, si presema cosi con
fusa che è persino difficile, almeno fino a questo mo
mento. dare un giudizio compiuto sulle finalità e 1 possi-
bill eletti dell'o&erazlone, J , 
. In!ine, dei provvedimento di agosto per I mittre | ehi; 
lloflti «leale, cioè la possibilità offerta dal lisca di farsi 
aggirare, non sarebbe nemmeno 11 caso di parlarne, data 
<« marginalità delle misure previste (anche In termiW dì 
entrate, forse nemmeno 1000 miliardi). 
. Beco dunque come stanno le cose, In un paese davo 
or ià l lutti (e parole) riconoscono il fallimento del siste
ma fiscale vigente, perche Iniquo, troppo «leggero, in 
fatto di gettito complessivo rispetto ad altri paesi slmili 
al nostro, eppure In molti casi (lavoro dipendente,e 
produzione) esoso, Inefficiente, complicato, ci si sareb
be aspettato di Riù, Molto di Più. Ripetiamo: qui non si 
tralidi volere tutto e subito. Basterebbero anche picco
li passi sulla base di un approccio graduale, Purché nella 
direzione dì uni vera riforma. Riforma che, yis|e le pre
meste, con questo governo temiamo di non avere ne 
ora ni mai. 

Libertà di stampa sotto tiro / 3 
Intervista con Tito Cortese 
«Prevale la cultura dell'ossequio 
e il fastidio per l'opposizione» 

Il gusto perduto 
di dire no 
SDÌ ROMA. Il peso delle con
centrazioni; il pericolo estre
mo rappresentato dall'impero 
beriusconlano, fattore di alte
razione del mercato pubblici
tario, al punto da minare l'e
quilibrio economico dei gior
nali e, di conseguenza, la loro 
reale autonomia: sono le que
stioni cruciali attorno alle qua
li si * andato dipanando il di
battito aperto da l'Unità dopo 
l'allarme lanciato da Walter 
Veltroni sul rischi di un pro
gressivo aftievolimento delia 
libertà di stampa, sino a la
sciar Intravedere I contorni di 
una Informazione di regime, 

•I fenomeni di concentra
zione - avvede Tito Cortese. 
giornalista della Rai, protago
nista della non dimenticata 
trasmissione tv "Pi tasca no-, 
stia", tra I più Impegnati nelle 
battaglie In difesa del diritti 
del cittadini - sono una parte 
del problema; lo stesso si può 
dire per l'alterazione del mer
cato pubblicitario, che mette 
a repentaglio l'indipendenza 
economica della stampa, so-

Brefluito dei mezzi più deboli, 
la lo non credo che si possa 

attribuire all'uno o all'altro 
elemento la ragione esclusiva, 
0 di gran lunga prevalente, di 
una crisi senza precedenti del
la libertà di Informazione, CI 
sono pio fattori che Interagi
scono tra di loro e che vanno 
valutali globalmente. Il che 
vuol dire che esiste il proble
ma delle concentrazioni; esi
ste Il questione del drenaggio 
pubblicitario; ma vi » anche 
un elemento politico-cultura
le: l'Inedito ossequio per il po
tere, il fastidio per l'opposizio
ne che promanano da tanta 
parte del sistema informativo. 
Bisogna tornare agli anni 50, 
torse, per trovare qualcosa del 
genere... Anzi, Oggi si colgono 
segnali ancóra più preoccu
panti". 

Addirittura? 
Ma al, perchè negli anni SO la 
gran parte del sistema Infor
mativo dava addosso all'op
posizione, c'era uno scontro 
durissimo, muro contro muro. 
Oggi la tendenza è a ignorare, 
escludere l'opposizione e lino 
a 2-3 anni fa ciò non accade
va. Dal momento che si cita 
tanto, e a ragione, il «caso Ci
rillo. e la vicenda Clava io fac
cio questa riflessione: allor
ché esplose lo scandalo della 
trattativa, del ylaval nel carce
re di Ascoli e ci lu l'episodio 
Marasca- Unità, la stampa at
tacco, inveì, tormentò il Pei e 
il suo giornale, comunque ci 
fu clamore, oggi accade esat
tamente la cosa opposta, pre
vale il silenzio. 

Come viene praticata la 
Cullare dtì'ossequto? 

Certe cose le dico, altre no 

Cosse nasce questa cultu
ra? 

Da due cause complementari. 
In primo luogo, l'Informazio
ne. tende a ritenere una chiu
sura reale del quadro politico, 
Se c'è (e questo è 11 cemento 
dell'alleanza tra De e Psi, la 
chiave di lettura del loro fal
so/vero antagonismo) la ten
denza complessiva a risolvere 
1 problemi politici non In chia
ve di accentuazione ed esplo
sione dei conflitti, ma attra
verso una loro riduzione o eli-

«C'è una omologazione crescente dei mezzi di infor Sono molto pessimista, il 
inazione: si registra un ossequio crescente verso i meccanismo in atto ammà 
centridelpotererjol i t icoedeconomicoefas . idioper tSS^mtSSS!£. 
l'opposizione, quasi a volerla escludere dal gioco...», gabiiè ai centri |fì»tere eco-
Dopo l'allarme lanciato da Waltfr Veltroni sullo stato nomico e politico. Chi sostie-
dì salute della libertà dì stampa e gli Interventi di ne n contrario deve dimostra-
Nuccio Fava, Paolo Franchi, Miriam Mafai e Giovanni " *»J?^ZSSSUZ 
Valentin!, l'Unità ha intervistato Tito Cortese. i o ^ m **??*• 

Ma e va sseeeawissjw eno 
no* si pad bloccare? 

ANTONIO ZOLLO 

mlnazione, ebbene II sistema 
Informativo ne risente e riflet
te specularmente'questa ten
denza. In secondo luogo, le 
Ione di governo che mirano a 
quésta trasformazione del 

Certo che si può, purché si de
terminino alcune condizioni. 
In primo luogo, acquisendo 
coscienza della bieca opera
zione chea) sta tentando; I fat
ti esistono, avvengono quan
do se ne appropria una corri-s ponente dei governo, non 

,. quando sono proposti dall'op, 
, posizione. Se Crasi avene at

taccato Cava. Il caso sarebbe 
esploso sul giornali. Non e 

, successo qualcosa d| analogo 
i per I* sort|ta di Gallóni sulla 

scuola privata? In secondo 
loogo, lo stesso apparalo in
formativo dovrebbe rendersi 
conto del pericolo mortale 

* che esso corre assecondando 
questo eressi L'opposizione è 
come l'ossigeno per l'Inlor-
maztoi» e la sua libertà; se 
l'oppostatene non ci fosse, sa
rebbe Interesse vitale dell'In-
formazione suscitarla, stimo
larla. In terzo luogo, ai do
vrebbe riflettere sull'Indeboli
mento complessivo della ca
tegoria: se non sai rifiutare il 
basso servigio preteso dall'in
serzionista è perché ti sei abi
tuato a prendere ordini da tut
ti, daf Politico come dal pub
blicitario: e, magari, Unisci col 
rendere persino servigi non ri
chiesti. In quarto luogo, do
vrebbe avviarsi una severa ri
flessione critica all'interno di 
una categoria nella quale è 

' ancora tanta la gente che vuoi 

una azienda che avrebbe do
vuto epotuto, invece, calmie
rare e disinquinare il mercato. 
Sono pratiche più. che mal In .... 
vigoreavtaleMazzInl.comesI .-lare-bene e .omstamenie il 
è visto anche ad agosto «cor- suo mestiere. Perché si tace 

modo difare polWca sono ter- so. Questo é un.probleiiia di? sul Jcaso.Qrtltp«f'Perché-si 
reenei controllo degli stru- fondo: come si diventa'glor- accetta chela questione del 
menti di informazione. E se 
l'opposizione fosse di segno 
diverso, il discorso sarebbe 
analogo, Non andare a fondo 
sul «caso Cirillo», fare scanda
lo e giudicare intollerabile che 
qualcuno, invece, voglia farlo, 
cedere a un tale appiattimen
to: ecco la strada attraverso la 
quale l'informazione finirà 
con II non parlare più della 
politica; della politica intesa 
come realtà fatta di orienta
menti diversi, espressioni di 
interessi antagonisti, che si 
confrontano e si scontrano, 
compresa la possibilità di co
noscerli! tutta questa realtà. 

£ stato fatto anche un con
fronto tra anni 70 e anni 
SO e I giudizi divergono: 
ralgUoriqu^o quelli? 

Il ritomello.seeondo il,quale* 
gl| anni 70 furono orribili, 
mentre ottimi sarebbero gli 
anni 80 è rivelatore di un sen
so di sollievo per una sorta di 
pericolo sventato. 

Questo processo Involuti
vo dell'Informazione ha 
origlili anche pia lontane? 

Oggi si toccano con mano le 
conseguenze delle logiche 
che presiedono al recluta
mento del giornalisti e alla 
formazione dei quadri diri
genti nelle redazioni. E si mi
sura li grado di deterioramen
to provocato da anni e anni di 
pratiche lothzzatnci in Rai, 

nallsta?. E come si diventa 
giornalista che conta, opinio
nista, commentatore? Per 
cooptazione. Mai in cosi larga 
misura la cronaca politica è 
stata affidata a giornalisti nel 
quali ai valuta molto più l'alti-
daWlltà che II tasso professio
nale, Sicché, un giovane che 
oggi Messe allacciare! alla 
professione giornalistica e 
conservare una sua autono
mia di giudizio, come può far-
lo? Ci sono grandi giornali, 
settori Importanti dell'Infor
mazione che conservano una 

- loro autonomia e sono in gra
do di assicurare libertà di giu
dizio. Ma sono spazi che si 
vanno restringendo e non ai 
vede nulla che segnali il bloc
co o l'Inversione del proces-

Ossala e ma stirate** 
che chiassa dlrettassate 
In causa I gtornailstt, le to
ro organlzzaztonL. 

Non c'è dubbio. Ma noi slamo 
appena usciti da una vicenda 
contrattuale che é rimasta to
talmente estranea a questa 
problematica...abbiamo latto 
tanti scioperi, ma questi temi 
non sono mai entrati nelle 
motivazioni della battaglia 
che siamo stati chiamati a 
combattere. 

Come vedi II futuro prossi
mo? 

voto segreto passi cosi, sgan
ciata dalle riforme Istituziona
li, senza aprire un dibattito sul 
mutamento di fondo che ne 
deriverebbe al nostro sistema 
parlamentare? E perché si è 
cosi corrivi con il giochino 
della Finanziaria e la presa in 
giro dei tagli alla spesa pubbli
ca? Non sappiamo o non vo
gliamo dire che la vera que
stione è quella dell'efficienza 
della macchina statale, della 
reale capacità di spesa dello 
Stato, della selezione e qualifi
cazione della spesa e degli in
vestimenti? Infine, è necessa
rio restituire la battaglia per 
l'informazione alla gente. E la 
gente che deve mobilitarsi e 
rivendicare il diritto a non es
sere turlupinata. I giornalisti, 
in passato, hanno saputo e po
tuto ribellarsi perché sentiva
no la spinta del paese. Non sì 
deve attendere, dunque, una 
reazione dall'interno del siste
ma, ma bisogna acquisire 
consapevolezza della centra
lità politica di una libera infor
mazione ai lini del manteni
mento di una democrazia 
avanzata. Voglio dire che oc
corre costruire le condizioni 
che facciano ritrovare a tanti 
giornalisti la capacità, il gusto 
di tomaie a dire dei «io». È 
difficile, ma non c'è altra stra
da. 

(continuo) 

Intervento 

Potere politico e magistratura 
Le riflessioni suggerite 
dall'appello di Rodotà 

UMHRTOCUIII 

R ispetto ad altre iniziative ana
loghe, l'appello agli intellet
tuali, rivolto da Stefano Rodo
tà, si presenta con caratteristi-

B M che assolutamente nuove, sul
le quali è opportuno attirate l'atten
zione. Di solito, quando si lancia un 
appello, la matena del contendere è 
già chiara e conosciuta, cosi come in 
qualche modo già delineati sono gli 
schieramenti connessi alle diverse 
opzioni in conflitto; in questo caso, 
invece, l'intervento di Rodotà tende 
anzi tutto a far comprendere la neces
sità d| mobilitarsi, anche schierandosi 
e dividendosi, allo scopo di evitare 
che giungano a compimento trasfor
mazioni di grande rilievo istituzionale, 
senza che ne siano in qualche modo 
investiti i principali soggetti della vita 
democratica del paese: le forze politi
che e sociali, le organizzazioni di mas
sa, le associazioni, gli intellettuali, il 
mondo delle professioni. 

La novità di questa iniziativa è, dun-

3uè, fra I molti, il sintomo forse più 
gnilicativo, oltre che più inquietante, 

della situazione verificatasi con I prov
vedimenti assunti dal ministro Vassal
li; essa conferma, infatti, non soltanto 
un generico distacco della gente dalle 
vicende politiche, quanto piuttosto un 
grado assai avanzato di assuefazione 
- diffusa anche nel ceto politico - al 
ripresentarsl di sistematiche pratiche 
di manomissione istituzionale, realiz
zate dal governo con grande spregiu
dicatezza. Da questo punto di vista, 
un'adesione non meramente formali
stica all'appello di Rodotà implica so
prattutto un impegno di analisi e di 
riflessione, volto a ricostruire 1 passag-

{|l successivi, che hanno reso posslbì-
e, e perfino non illegittimo, l'avvio di 

un'azione disciplinare a carico del 
giudice Atomi, 

La crescita asimmetrica del tre po
teri istituzionali, nella direzione di una 
tendenziale concentrazione nell'ese
cutivo delle prerogative attribuite dal
la Costituzione al Parlamento e alla 
Magistratura, è certamente il fenome
no più rilevante della recente storia 
politica del paese, rispetto al quale si 
ridimensiona nettamente l'importan
za delle alterne vicende di questo o 
quel partito, o di questa o quella for
mula di governo. Nel giro di poco più 

usciti sconvolti, a seguito del prevale-
" redi una costituzione materiale, lutto. 

ra non adeguatamente indagata e an
cor meno appropriatamente Interpre
tata. Da un lato, il ricorso abusivo alla 
decretazione d'urgenza, e più ancora 
al circuito dicroto legge-voto di fidu
cia, ha di fatto espropriato le Camere 
dalle funzioni di legiferazlone e di 
controllo, rovesciando il rapporto fra 
norma ed eccezione e attribuendo al 
governo i compiti normalmente spet
tanti al Parlamento. Dall'altro lato, si 
sono moltiplicati i tentativi diretti o 
impliciti per cancellare, o almeno per 
limitare sostanzialmente, l'Indipen
denza della Magistratura, o mediante 
iniziative di aperta intimidazione (qua
li quelle assunte - fra le altre - da 
Craxi in occasione del caso Calvi e da 
Martelli nel caso Tortora), ovvero me
diante il vero e proprio inganno di un 
referendum indetto al solo e traspa
rente scopo di usare strumentalmente 
l'espressione della volontà popolare 
per «dare una lezione» ai giudici. 

Sul piano di un'obiettiva valutazio
ne storica, e quindi al di fuori di ogni 
pur possibile polemica, la fase in cui 1 
processi ora succintamente descritti 
conoscono una forte accelerazione, è 
certamente quella dell'emergenza, o 
più esattamente della scomposta e 
perfino indecente proliferazione delle 
emergenze (ricordate ('«emergenza-
neve»?), verificatasi all'inizio di questo 
decennio. Nel varco aperto dall'emer
genza imposta da una minaccia effet
tiva, anche se non necessariamente 
né più adeguatamente affrontabile 
con strumenti e procedure «eccezio
nali», quale è stato il terrorismo, l'e

mergenza è diventata poco alla volta 
la forma generale, con la quale ci si e 
riferiti ad ogni situazione «critica», pri
ma fra tutte quella insita nell'esigenza 
di riaggiustare o ridisegnare il rappor
to fra i poteri istituzionali, dopo 40 
anni di storia repubblicana. L'appello 
all'emergenza è cosi servito per so
spendere, nei fatti, le condizioni «nor
mali» di esercizio della vita democrati
ca, e per imporre una trasformazione 
strisciante, occulta, realizzata senza la 
partecipazione, il consenso, e spesso 
anche senza neppure la conoscenza 
dei cittadini. Neil arco di pochi anni, 
l'eccezione è diventata, contradditto
riamente, uno sforo anziché una ano
malia, alle norme si sono aggiunti, e 
poi sempre più spesso sostituiti, prov
vedimenti straordinari, le regole scrit
te del gioco politico sono state sop
piantate da procedure Informali, ca
paci di sovvertire tutti i principali sno
di del sistema democratico rappre
sentativo. 

Si dovrebbe comprendere, sulla ba
se di queste elementari considerazio
ni, per quali ragioni il dibattito e la 
trattativa, attualmente in corso fra le 
varie forze politiche, sul delicatissimo 
tema delle riforme Istituzionali, si svi
luppi a partire da presupposti in qual
che modo falsi, o almeno truccati. 
Contrariamente alle apparenze, e alle 
dichiarazioni dei leader governativi, il 
problema non consiste infatti nel de
cidere quale nuova torma conferire 
all'Insieme delle relazioni istituzionali, 
bensì nel legittimare trasformazioni 
4a tempo già intervenute nell'orga
nizzazione materiale della vita politica 
del paese e nel rapporto Irai diversi 
poteri legali. La scelta di affrontare 
questo argomento solo dopo la deva
stazione della forma preesìstente, an
ziché prima che essa (osse stata di 
fatto stravolta e sostituita, dimostra in 
tutta evidenza che ciò che ora si cer
cherebbe di realizzare è soltanto II ri
conoscimento legislativo della nuova 
morfologia del potere dolosamente 
Imposta nel corso di una travagliata 
stagione politica. Ed è altresì evidente • 
che l'iniziativa disciplinare promossa 
da Vassalli, se dal punto di vista gene
rale e affiatata con la tendenza a libe
rare i| potere politico da ogni control
lo, tende più in particolare a stabilire 

I -* -1 quadro fin qui rapidamente ', 
abbozzato non può certo sug
gerire Irresponsabili ottimismi; 
tuttavia, non è poi cosi Illuso-

<mm rio pensare che, nonostante 
l'oggettiva graviti della situazione, i 
processi più perversi possano ancora 
essere fermati, fino a produrre un'In-
versione di tendenza. Non si deve di
menticare che, in occasione del refe
rendum sulla responsabilità civile dei 
giudici, si è assistito ad una memora

ne, quanto inattesa, mobilitazione di 
energie culturali, divise nella scelta 
specìfica, ma accomunate dalla vo
lontà di impedire ogni stravolgimento 
nell'assetto della nostra democrazia. 
Non solo singoli e prestigiosi intellet
tuali, ma ampi settori del mondo della 
cultura, della ricerca, dell'informazio
ne, scesero allora in campo per difen
dere alcuni valori ancora tenacemen
te condivisi, e soprattutto per sostene
re la necessità di una riforma demo
cratica dell'ordinamento giudiziario, 
rendendosi disponibili a collaborare 
con quelle forze politiche che perse-

SDivano I medesimi obiettivi. I prowe-, 
imenti del guardasigilli Vassalli, e le ' 

tormentate vicende del Consiglio su
periore della Magistratura, offrono ora 
l'opportunità per riprendere, con la 
consapevolezza delia delicatezza del
la situazione, un dialogo precocemen
te Interrotto. Per tutti coloro che non 
intendono assistere inerti all'ennesì-
mo, e forse decisivo, passo avanti sul
la strada di una seconda Repubblica, 
decisa e realizzata dall'alto, al di fuori 
dì ogni controllo democratico, è que
sta un'occasione da non mancare 
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POLITICA INTERNA 

La Festa 
dell'Unità 

r 

Il discorso del segretario Achille Occhetto 
alla manifestazione conclusiva a Campi Bisenzio 
Nuovo Pei, «bisogno di alternativa», giunte, 
caso Gava, rapporti col Psi e col mondò cattòlico 

Serviamo all'Italia e alla democrazia 
Nuovo Pei, «bisogno di alternativa», caso Gava, 
giunte locali, rapporti col Psi e coi cattolici, voto 
segreto e riforme istituzionali: ha spaziato su questi 
temi il discorso di Achille Occhetto a conclusione 
delia Festa dell'Unità di Firenze. Una contestazio
ne a De Mita: «Che cos'è rimasto di quella transi
zione verso una fase nuova di cui si era parlato alla 
formazione del governo?». 

0*1 NOSTRO INVIATO 

V I N C E N Z O V A t l U 

• a l FIRENZE. Che fine ha fat
to la transliione alla (ase nuo
va, di cui si era parlato con la 
formazione del nuovo gover
no? Occhetto, parlando a Fi
leni» alla Festa dell'Unita, è 
partito dalla verilica più re
cente: il caso Cirillo. E una 
pietra di paragone Importante 
perché in tale occasione De 
Mita ha «voluto rispondere 
con arroganza e prepotenza., 
spendendo «Il suo prestigio e 
il suo ruolo per difendere la 
posizione di Cava anziché im
pegnarsi anzitutto perché sia 
latta al più presto piena luce 
su uno degli aliar! più torbidi e 
tuttora oscuri della recente vi
ta politica Italiana». E a Craxi: 
•Ha dello che il Parlamento si 
è già riunito olio volle per di
scutere del caso Cirillo. Biso
gnerà aver pazienza, e riunirsi 
un'altra volta, perché vi sono 
oggi I risultati di un'Istruttoria 
e perché quindi il ministero e 
il governo tono chiamati ad 
assumerai per intero le pro
prie responsabilità davanti al 
Parlamento., 

Il tema cruciale del prossi
mo congresso: un Pei rinno
vato, un «nuovo Pel., un .Pei 
che serve., che deve slare di 
più tra la genie, «capire me-
•Ilo i suol problemi, parlare il 
suo linguaggio, ascoltare quel 
che dice, combattere le sue 
battaglie.. E da qui che si rica
va «il bisogno di alternativa: 
un'alternativa di cui possiamo 
essere protagonisti», L'oriz
zonte strategico che Occhetto 
indica é quello di «un riformi
smo forte, perché non.e di
sposto a cambiare solo se le 
circostanze lo consentono,, 
ma al impegna a cambiare te 
circostanze». 

Le giunte: proprio per quel 
che si é dello .troviamo fuor 
di luogo e pretestuoso il timo
ri! che il Psi nutre per una rie
dizione di schemi bipolari e 
consociativi, o 11 Umore, ali
mentato artificialmente, di un 
nostro accordo politico gene
rale con la De. E troviamo in
fondala la polemica con le co
siddette giunte anomale». Il 
fatto che si definiscano male 
non quelle giunte che «gover
nano male, ma le giunte che 
governano senza il concono 
del Pai (il più delle volle per
ché é stato il Psi a tirarsi indie
tro) è incomprensibile a noi e 
alla gente. Infatti la gente non 
capisce perché sarebbero 
normali le giunte in cui I! Psi 
governa con la De, con noi, o 
coi laici, e sabberò anormali 
solo quelle che vedono II Psi 
all'opposizione. Secondo 
questa regola l'unica cosa 
normale e non anomala In Ita
lia sarebbe II Psi». 

Ma cosa nasconde questa 
disputa tra De e Psi? Si tratta 
di «un'altra Inquietante mani
festazione del degrado di tul
io il sistema politico Italiano, 
Ieri le giunte, oggi II vólo se
greto, domani un'alira cosa: é 
Impressionante come ogni ar
gomento perda progressiva-
mente il suo significato intrin
seco per diventare di volta In 
volta strumento di una sce
neggiala generale volta a te
ner desto il teatrino di una 
conflittualità che non cambia 
realmente.le cose:» conduce 

.«.degrada delle ;SlltO«ionì.'.° 
Basta quindi con le formule. 
Occorre passare allafase del; 

"le 'alternatiti programmati
che. «Abbiamo aggiunto che 

La folli al comizio conclusivo del segretario e, in'basso, l'abbraccio sul palco tra Natta e Occhetto 

respingiamo con nettezza la 
politica del due forni. Cosi co
me non esprimiamo a priori 
una valutazione positiva su 
tutte le giunte che vengono 
chiamate anomale perche cia
scuna di esse va giudicata sul
la basa dei programmi e nes
suna di esse può e d e » essere 
motivata da ripicche verso 
questo o que) partilo, e dun
que neanche verso II Psi», 

La sinistra e il governo del 
paese: «Ancora giovedì Craxi 
ha chiesto che il governo pre
ma l'acceleratore, Ma In quale 
direzione?, chiediamo 4 no
stra Vòlta. In quella del CBktal 
sul votò segreto, oppure' in 
quella delinquiti fiscale, una 
battaglia attorno alla quale 
potrebbe convergere un am

pio arco di Ione di progresso? 
Ecco un'altra occasione per 
provare che si vuole agire co
me forza riformalrice. Se una 
slmile prova venisse non ci fa
rebbe velo nessuna torma di 
calcolo, di partito. Noi infatti 
siamo interessali al confronto 
e non allo scontro coni socia
listi perché siamo convinti 
che non sari possibile un'al
ternativa nel paese senza la 
collaborazione Ira Pei e Psi». 

La questione fiscale è un 
generale banco di prova, su 
cui Occhetto ha annunciato 

, «battaglia dura«,t«Èoradi.vol-. > 
lar pagma».«OocorTono.prajir> 
cise soluzianl legllsativei oc-

; coire UD coraggtoinfonnalo-.i., 
re, Altrimenti san battaglile 
battaglia dura nel paese. Per

ciò rivolgiamo un appello al 
partito e al paese. Perché vi 
sia mobilitazione sulla que
stione fiscale. E sulle altre 
questioni strategiche, il lavo
ro, l'ambiente, l e donne e 1 
diritti di cittadinanza. Il nuovo 
Pel si costruisce cosi rifletten
do/discutendo, combattendo 
ogni giorno nel paese batta
glie di giustizia, di solidarietà, 
ai rinnovamento». 

E ancora: «La sinistra deve 
rinnqvani. Noi stiamo tacen
do la nostra pane». «Ma oggi 
diciamo chiaro e forte che è 
giunta anche>per voi, compa-
gnlsocialmliii crédi nnnovaiv 
vi», ha dello Occhetto: d'altra 
parte, JuiKorqaAD, «nella prò-. 
posta di amamaiiva decisivo è-
anche II ruolo che può assol

vere una componente sociale 
e politica di ispirazione catto
lica La nostra alternativa non 
vuole dividere verticalmente, 
in modo ideologico il paese» 
Ma ci6 nulla ha acne fare con 
con «l'esaltazione dell inte
gralismo» in cui è sfociato il 
•feeling tra Psi e CI», e che ha 
aperto la strada alla prelesa 
dei super finanziamenti alle 
scuole private. 

Il governo De Mita, il volo 
segreto «Il governo ha tradito 
le attese in lutti i campi» Val
ga per tutte «la retromarcia» 
sulle riforme istituzionali e sul 
voto segngoiflNon«s assoluta
mente vero che siamo stati 

i„noi a «ambiare , posizione 
Non noi, onorevole De Mita, 
ma voi violata i patti sancii! e 

sottoscnlti Noi torniamo a di
re ai partiti di maggioranza e 
al governo che siamo disposti 
a discutere della regolamenta
zione del voto segreto purché 
sia sgombrato u campo da 
equivoci e da strumentalizza
zioni Discutiamone, ma af
frontiamo allora lutti Insieme 
la questione Clelia regolamen
tazione e della riforma del 
Parlamento» E pero «lutl'al-
Irò che infondato il sospetto 
che si voglia in realtà fare del 
dibattito sul volo segreto solo 
l'occasione per dare un colpo 
alle opposizioni e in particola-

11 re al Pfli» E sbercio «noi non 
accetteremo 1 diktat della 
maggioranza Noi non faremo 
le comparse in una commedia 
scritta da alln» 

D'Alenia: un ^ornale libero 
che informa e fa ragionare 
Tre brevi discorsi prima dell'intervento di Achille 
Occhetto, Il microfono tocca, come tradizione, al 
direttore dell'-Unlta», Massimo D'Alema, ai segre
tario del Pei di Firenze Paolo Cantelli, al responsa
bile nazionale delle Feste dell'Unità Francesco 
Riccio. Dalle loro parole anche un ringraziamento 
per i tanti che hanno lavorato per 25 giorni in 
questo cantiere ài Campi Bisenzio. 

ara FIRENZE. Sono brevi I Ire 
discorsi prima dell'intervento 
di Achille Occhetto. La parola 
toccai come tradizione, al di
rettore de «l'Unita», Massimo 
D'Alema, al segretario di Fi
renze, Paolo Cantelli, al re
sponsabile delle Feste, Fran
cesco Riccio, Quello che D'A
lema rivolge non é il tradizio
nale appello al senso del do
vere, quando torna ad invitare 
a sostenere «l'Uniti». «Abbia
mo la presunzione di credere 
che II giornale che vi chiedia

mo di acquistare - afferma il 
direttore del quotidiano co
munista - sia un bel giornale, 
utile, capace di rendere più 
forte lo spirito crìtico dei co
munisti». D'Alema ha ben pre
senti le critiche, le sollecita
zioni, le proteste di molti 
compagni, un segno, anche 
questo, di passione politica. 
L'-Unlti*, spiega, non vuole 
essere una voce rassicurante, 
una specie di oasi serena. La 
nostra lorza «sta nel dire la ve
rità, nel mostrare la realtà con 

le sue asprezze e le sue con
traddizioni». Vogliamo fare un ! 
giornale - insiste - «che non 
voglia consolare e fare propa
ganda, ma che faccia discute
re e ragionare*. Anche cosi 
•l'Uniti», con la sua autono
mia, può essere utile ad un 
nuovo corso del Pei. Il legame 
vero tra il giornale e il partito -
spiega D'Alema - non deve 
mai smarrirsi. Tale legame 
consiste nella passione civile, 
nella passione ideale e politi
ca, nella capaciti di guardare 
sempre dentro la realti, offri
re strumenti per capire il per
ché delle cose, di far crescere 
la voglia di essere protagonisti 
e non spettatori. Questo signi
fica lare un giornale non egua
le agli altri, anche perché nel 
mondo dell'informazione og
gi >- aggiunge D'Alema - li ri
schio è «quello di una prò-
Siressiva uniformiti e di un ol-
uscarsi del pluralismo cultu

rale e politico» La grande in 
formazione, ormai, si muove 
nell'ambito del potere C'è un 
caso clamoroso' I affare Ga 
va-Cirlllo Qui è scattala una 
incredibile reticenza e auto 
censura Uà giornale come 
•La Nazione» è giunto a rifiu
tare, - denuncia D'Alema -
penino una insentoiie pubbli
citaria a pagamento sul libro 
dedicalo all'aliare Cirillo e al 
caso Gava 

La venti è che ormai è 
aperta nel paese una sfida po
litica. Un momento di questa 
sfida, si può dire, è stato vinto 
proprio qui, in quella che era 
la palude di Campi Bisenzio, 
come ricorda Paolo Cantelli, 
segretario del Pei fiorentino. I 
comunisti fiorentini hanno 
avuto coraggio e quelli che 
prevedevano di trovare in 
questa festa gente dubbiosa e 
incerta hanno dovuto ricre
derei. Cantelli parla di «un par

tito tranquillo perché sereno 1* 
fiero di quello che aveva fatto 
e che stava gestendo, orgo
glioso di essere ancora vivo e 
forte. Un orgoglio composto, 
vissuto da cittadini della de
mocrazia che hanno accetta
to fino in fondo il terreno del 
confronto» È stata una Festa 
per, non una Festa contro. Tra. 
i risultali più concreti di que
sta lunghissima impresa sari 
la nascita, su questi carnpl " 

pressoché abbandonali, di un 
parco metropolitano Cantelli 
ncorda quelle centinaia di ra
gazze e ragazzi, quei tanli im
migrati che per mesi hanno n-
voltalo la terra, impastato la 
calce, abbellito ogni parte di 
questo villaggio, dai viali alla 
piazza «E un parco che vo
gliamo lasciare all'uso della 
gerite, perché è per la gente 
che ciascuno dirhói ha lavora
to. Qui giocheranno i ragazzi 

di Campi Bisenzio e di Firen
ze» 

E stata una testa - testimo
nia Francesco Riccio, instan
cabile organizzatore - che ha 
espresso una grande capacita, 
di rapporto con le masse po
polari nel produrre iniziativa 
politica, un'occasione per 
mettere a confronto idee e 
proposte per, tutta la sinistra e 
per le forze più vive della so
cietà. Ora - annuncia Riccio -
•'arrivederci é . alla 'prossima 
testa nazionale, à Genova, 

Una folla immensa, un con 
Coi pullman, con i treni, con, le automobili, con tutti 
i mezzi di trasporto, comprese le ecologiche biciclet
te, centinaia di migliaia di persone hanno raggiunto 
ieri il villaggio della Festa dell'Unità di Campi Bisen
zio, pochi chilometri a nord di Firenze, Una folla 
immensa ha ascoltato II discorso del segretario del 
Pei Achille Occhetto e ha salutato il ritorno sulla 
scena politica di Alessandro Natta, ormai guarito. 

DAL N05TB0 INVIATO 

EUGENIO M A N C A 

sazi FIRENZE. È un applauso 
scrosciante, commosso, quel
lo con cui una sterminata e 
coloratissima platea accoglie 
Alessandro Nalla che - primo 
ad essere chiamato - sale sul 
palco. La folla saluta, agita le 
bandiere, i giornali, I cappel
l u t i rossi, scandisce il nome 
di Natta. E lui sorride, ricam
bia il saluto, leva In atto le 
braccia, senza tuttavia riuscire 

a scoraggiare l'applauso. Si 
commuove anche. 

Subito dopo Francesco Ric
cia, che delle leste é il respon
sabile nazionale e che presie
de la manifestazione, chiama 
sul palco Achille Occhetto, ed 
è un nuovo lunghissimo ap
plauso, un altro agitar di ban
diere e di braccia. Il vecchio e 
Il nuovo segretario del Pei si 
abbracciano e quelle che dal

la grande spianata e dille tri
bune dei giornalisti e degli 
ospiti italiani e stranieri sì ve
dono una accanto all'altra 
non sono soltanto due figure 
umane circondate d'affetto 
ma due generazioni di comu
nisti cheL riassumono un i t i 
nerario di esperienze, di cultu
re, di sensibilità, di aspirazioni 
che costituisce un patrimonio 
unitario e prezioso per tutto il 
•popolo comunista». 

viene poi chiamata alla 

Sresidenza Nilde lotti, poi* 
ian Carlo Pajetta, poi i mem

bri della Direzione cquelli del 
Comitato centrale; poi intel
lettuali come Le Goff e Thu-
row, uomini di cultura e di 
spettacolo, come Berto. Ma-
selli, Morandl, Dalla, Venduti. 
Quando, dopo Riccio, dopo 
Cantelli che porta il saluto del 
comunisti fiorentini, prende la 
parola il direttore de «l'Unità» 
Massimo D'Alema, il grande 

catino^ stracolmo di folla, la 
gente si assiepa sulle collinet
te che lo delimitano e conti
nua ad affluire attraverso la 
griglia degli ingressi sormon
tata da centinaia di bandiere 
rosse e tricolori. Quando, an
córa una volta salutato da un 
interminabile applauso, alle 
18 va al microfono Achille 
Occhetto. la scena è di quelle 
che da alcuni anni non si regi
stravano: una enorme distesa 
umana, dal fondo della quale 
- ben al di là del confine svo
lazzante di bandiere - era per
fino difficile distinguere sul 
palco la tribuna dell'oratore. 

Un uditorio in piedi, sedu
to, sdraiato, arrampicato sui 

. tubi Innocenti, che ha sottoli
neato con convinzione tutti i 
passaggi più importanti di un 
discorso robusto, appassiona
lo, pronunciato con tono de
ciso. E il primo applauso - o 
meglio il secondo dopo quel

lo che ha accompagnato le 
parole di bentornato rivolte a 
Natta - é stalo quando il se
gretario del Pei ha parlalo 
proprio dì questa festa: basta 
mettere in piedi un palco, 
riempirlo di notabili e dire che 
quella é una festa? Eh no, ci 
vuole ben altro, ha detto. 
Questa si che è una festa vera, 
piena di vita vera! 

E poi via via altre puntuali 
conferme sonore, altri applau
si scroscianti: quando ha trat
tato dei temi del lavoro; o del 
comportamento «di una gravi
tà incalcolabile» di De Mita e 
del governo sul caso Gava-Cì-
rillo-, o della teoria delle, co
siddette «malegiunte» in forza 
della quale non si capisce co
me mai al Psi va male lagiunla 
di Palermo ma va bene quella 
di Roma. E applausi ancora 
quando sì é riferito al temi del
la scuola, del fisco, del voto 
segreto. 

Chiusura 
a passi 
di danza 
con Nureyev 

La Festa nazionale dell'Uniti finisce da dove é cominciala: 
al Teatro romano di Fiesole con uno spettacolo dì balletto. 
L'anteprima del 18 agosto portò nel magico scenario deso
lano il corpo di ballo del Bolscioi. Questa sera alle 21 sari 
la volta di Rudoll Nureyev (nella foto) assieme all'Eloisa 
ed ai solisti del Theatre National dell'Opera de Paris. Per lo 
spettacolo di Fiesole sono stati scelti balletti su musiche di 
Ciàikovskij. Le ricostruzioni coreogralic.ie sono slate cura
te da Eugene Polyakov. 

Mezzo 
miliardo 
per comprare 
il parco 

È stato superato abbondan
temente l'obiettivo del; 
mezzo miliardo di lire per 
acquistare parte del terrena 
su cui sorge la cittadella 
della Festa nazionale del-
l'Unita. Migliaia di persone 

•********^"?"'' 'F'»********" In tutta Italia hanno parteci
palo finanziàriamente all'iniziativa «Compra un parco», 
Diecimila lire per ógni metro quadrato. Singoli cittadini, 
personalità del mondo della politica, dello spettacolo e 
dellarte hanno dato là.-lòro adesione alla sottoscrizione 
lanciata dalla federazione fiorentina del Pel, che continue
rà anche dopo la chiusura della lesta. 

Fuochi 
artificiali 
In musica 

Un gran concerto per fuo
chi d'artificio. Colori, ca
scale di luce, sbuffi, rombi, 
stelle, fontane: la festa ha 
scelto fantastici arabeschi 
di luce per salutare stasera 
le migliaia e migliala di per-

•**,••******»»»»»»»,•*»»»»»»»»,•»," sone che hanno battuto i 
suol viali Luigi Veronesi, un po' regista e un po' mago, ha 
idealo una sene di variazioni cromatiche che saranno 
proiettate su un grande pnsma bianco, Valeno Festi ha 
invece progettalo due partiture pirotecniche sulle musiche 
di Danus MUhaud, Edgard Varese e Freldnch Haendel, 

Per Occhetto 
oltre 
duecento 
giomallsti 

Olire 200 giornalisti e SO fo
toreporter sono Slati accre
ditati all'uflicio stampa del
la lesta per il comizio di 
Achille Occhetto Erano 
presemi lutti I maggiori 
quotidiani e settimanali ita-

*•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»••• liani, tulle le tesiate della 
Rai e delle maggiori televisioni europee Sono venuti an
che dai paesi dell'Est e da oltre oceano Presemi alcuni dei 
maggion giornali e televisioni amencanl e giapponesi Du
rante 1 venticinque giomidellafeslaslsonoaltematiin san 
stampa un altro centinaio di «ornatisti, che hanno realiz
zato servizi sulle iniziative politiche proposte, sul volontari 
e sui visitatori della lesta. 

Cinque 
milioni 
di presenze 

Nella giornata di oggi, no
nostante negli ultimi giorni 
un abbassamento della 
temperatura ed il vento ab
biano creato qualche pro
blemi, si dovrebbero raggiungere i 5 milioni dlpresenz». ' 
Ieri sera, al termine del comizio di Occhetto, si erano gi i 
raggiunto 4 milioni e mezzo di visitatori, provenili da tutto ' 
le parti d'Italia ed anche dall'estero Buoni 1 risultati ancht 
sono il profilo economico. L'ufficio amministrazione della 
testa ha comunicato di aver superato 113 miliardi di incas
so L'obiettivo del ISmiliardidillresembraquindlragghlii-
gibile 

Sessantamlla 
biglietti 
per cento 
spettacoli 

Nell'arco dei venticinque 
giorni della lesta si sono 
svolli oltre cento spettacoli 
tra musica leggera, popola
re, rock, |azz, teatro e cine
ma che hanno attirato l'at
tenzione e il consenso di 
miglia» di persone, in parti

colare giovani Peri concerti a pagamento sono stati stac
cali olire 60mila biglietti per un Incasso che supera ampia
mente il mezzo miliardo di lire Nei van spazi dove si sono 
svolli spettacoli gratuiti ai sono alternali durante la testa 
oltre 200mila persone, IMeatro comico ha attirato circa 
1 Ornila presenze, mentre la «banda, di fango ne ha messe 
insieme «lire 15 mila. 

Una pizza 
lunga 
quindici 
chilometri 

Nelle due pizzerie a taglio 
del villaggio della lesta fino 
a ieri sera sono stati prepa
rati 15chilometridipizzedl 
lutti ì gusti. I pizzaioli hanno 
dato libero stogò alla toro 
inventiva culinaria propo-

••••••*"•**»*»»*»•"•»'"••*»»*•»• nendo innumerevoli varia
zioni sul tema pizza. A metterle tutte in Illa si potrebbe 
comodamente collegare il villaggio di Campi Bisenzio con 
piazza della Signoria e forse avanzerebbe qualcosa. Il tutto 
ovviamente é stato accompagnato da centinaia di litri di 
bina, Coca Cola e Fante con un incasso che sfiora 1300 
milioni di lire. 

PIERO M N A S C A I 

E l'applauso si è latto stre
pitoso quando, rivolto ai so
cialisti, Occhetto ha detto che 
anche per loro è giunta l'ora 
di rinnovarsi e di ricollocarsi 
politicamente. 

I patiti della statistica hanno 
annotato che gli applausllian-
no interrotto il discorso di Oc
chetto ben 65 volte, sino a di
ventare sottofondo negli ulti
mi minuti. Ma forse non è un 
puntiglio marginale. Anche in 
questo modo é possibile mi
surare il grado di partecipa
zione di quei «popolo comu
nista» che - orgoglioso di ri
trovarsi in quella spianata bat
tuta da un vento a tratti cattivo 
- si è mostrato attento a co
gliere nel discorso del segre
tario la fierezza della tradizio
ne non meno che il coraggio 
dejla novità. 

E questo il popolo comuni
sta: sono questi ragazzi riccio
luti seduti sugli zaini, che pri
ma del comizio cantano «Bi-
ko» con Peter Gabriel, o con 
Sling la canzone delle madri 
dei «desaparecidos» sudame
ricani: sono ì diafani adole

scenti con orecchino o 1 bar
buti quarantenni con bimbo in 
collo che affollano la libreria; 
sono i pensionati accaldati e 
gli operai col fazzoletto rosso 
che inseguono Nilde lotti per 
stringerle la mano; sono que
sti intellettuali con te scarpet
te da ginnastica che fanno la 
fila al ristorante sovietico Co 
che magari nel ristorante tan
no i camerieri) e ingannano 
l'attesa accompagnando con 
le mani il baritono che sul pai-
co canla «Bella ciao»; sono 
queste vecchie mondine in le
ga e questi giovani in banda, 
uomini e donne di ogni età 
che alla fine accendono ì gior
nali come fiaccole, illuminane) 
di rosso la spianata e se rio 
vanno cantando «La storia sla
mo noi...» di De Gregori, Sono 
quelli che hanno offerto im
magini e parole di allegria, 
consapevolezza, anche 

preoccupazione, certo, a gior
nalisti con orecchi aguzzi è te
lecamere spianate alcuni del 
quali si sforzavano di allestire 
un qualche campionario di la
mentazioni. 

I l l'i 
l'Unità 
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POLITICA INTERNA 
-SS l'ìreiM* W 

La Festa 
deU^nità 

Confronto tra Thurow (consigliere di Dukakis) e Reichlin 
Chi guiderà la nuova fase, chi affronterà il dramma 
dell'indebitamento Jel Terzo mondo? I tre «grandi» 
del mercato non riescono a coordinarsi. E l'Europa? 

L'economia mondiale del dopo-Reagan 
Un ospite molto particolare alla Festa nazionale del
l'Uniti. È Lester Thurow, uno dei consiglieri econo
mici di Mike Dukakis, il candidato dei democratici 
alle prossime elezioni Usa. Ha un colloquio con Oc-
chetlo e poi un incontrò pubblico con Reichlin- Il 
tema dominante riguarda gli scenari futuri dell'eco-
Homi» mondiale, Una Ferrari con tre acceleratori, 
dice Thurow, ma manca un pilota unico... 

i D« UNO DIIMQ3THI INVIATI 

' ' • muNouaoLwi ' 
Bel FIRENZE. Il professore 
del Mll, docente di economia, 
una delle leste d'uovo del 
possibile futuro presidente 
degli Usa, autore, tra l'altro, di 
La tortela a somma zero, 
ama le battute traumi, gli 
esempi conerei!, come quello 
Milla Ferrari, con I tre accele
ratori rappresentati da Usa, 
alappone e Germania. Un pic
calo pezzo della lesta dell'U
nii* si e trasferito per una mat
tinata nella sala Michelangelo 
dell'Hotel Bagllonl ad ascolta
re Il dialogo tra lo studioso e 
Alfredo Reichlin, La mattinata 
dell'ospite era cominciata 
con una colutone con Achil
ia Occhelto, un latto politico 
anche questo, dentro i lunghi 
gloriti dì festa, densi di incon
tri • dibattiti con sovietici, 
francai, tedeschi, cileni, 
esponenti dei diversi movi
menti di liberinone. Ed ora 
questo scambio di idee, con 
un Interrogativo finale, ripreso 
da Lesler Thurow: verso quale 
direttane andrà II mondo? 

Mollo dipender*, aveva so
stenuto Reichlin nella sua In-
troduslone, dall'esito delle 

Erotslme «lesioni in America, 
eredità del paganismo è pe

sante, le dire su questo nostro 
pianeta sono Impressionami. 
Reichlin ne cita alcune: Il de- ' 
Dito del Tene mondo che ha 
superato II trilione di dollari, il 
H per cento dell* popolazio
ne mondiale che realizza e 
consume I due leni del pro
dotto mondiale mentre la me
l i dell'umani!* dispone solo 
del Smettente d ia le prodot
to. T ra i l i squilibri più gravi, 
nelle relazioni commerciali, 
c'*.quello dell* bilancia com
merciale Uà*. «La più grande 
polenta economica del mon
do e diventata il più grande 
debitore del mondo», Ed ec
co le domande di fondo. Chi 
assicurar* un ruolo essenziale 
per il governo dell'economia 
mondiale? Un aggiusta-
mento, sottolinea Reicnlln, * 
Inevitabile, ma In che direzio
ne andr* e chi ne pagherà Il 
costo? Ecco un possibile pun
to di contrarilo tra democrati
ci americani e sinistra euro
pea. Quello che Reichlin chia
ma aggiustamento provoche-
r*. intatti, problemi acuti di 
conlllllo sociale, ripercussioni 
sugli apparati produttivi. Che 
cosa avverrà -insiste Reichlin 
- Il giorno in cui l'insolvenza 
del debito del Terzo mondo 
dovrà essere In qualche modo 
regolata? E quando gli Usa do
vranno cessare di vivere al di 
•opra del propri messi e rie-
quillbrare la propria bilancia 
commerciale? E una possibile 
svalutailone del dollaro quali 
elfettl avrà sul resto del mon
do? Il fatto e, conclude Rei
chlin, che II sistema economi
co mondiale dovri subire una 
protenda riconversione II 
problema vero sar* allora chi 
gestir* questa riconversione e 
te essa patri cominciare ad 

Incidere sulla qualità stessa 
dello sviluppo 

Lo studioso del Mit non ha 
ricette pronte da offrire. La 
sua brillante lezione accade
mica è una specie di rileliura 
della stona dell'economia 
mondiale Ricordate l'Ameri
ca del 1945? Allora gli Stati 
Uniti avevano il 75 per cento 
della produzione mondiale 
lorda,-erano una locomotiva 
gigantesca. 'Abbiamo voluto 
costruire altri paesi ricchi*, -
dice Thurow, - e ci siamo riu
sciti anche se forse non II vo
levamo cosi ricchi». Fatto sta 
che ora la locomotiva - o la 
Ferrari, per usare la metalora 
del professore - * a (re moto
ri: Usa, Giappone, Germania. 
Il non lontano tanfo di Wall 
Street non ha avuto conte-

Snenie recessive perché tutti 
anno abbassato I tassi di in

teresse. Ma u r i davvero pos
sibile un futuro coordinamen
to delle politiche mondiali? E 
lo Messo tema posto da Rei
chlin. Lo studioso del Mlt * 
assai scettico Quella famosa 
immaginaria Ferrari può cor
rere se quei tre paesi pigiano 
contemporaneamente gli im
maginari comandi. Ora gli Usa 
dovrebbero saper lare I conti 
con il problema del deficit, 
ma chi ce lo fa fare, dice il 
cittadino medio americano, 
La Germania dovrebbe cre
scere più rapidamente, ma te
me l'immigrazione. Il Giappo
ne dovrebbe ristrutturarsi, ma 
non lo fa. L'economia del Sol 
Levante sembra estere lo 
Spettro più termite dagUwne-
ricanl. Thurow si diffonde a 
descrivere l'esigenza di coor
dinar* non tota I* rnwroeco-
nomia, ma anche la mlcroe-
cqnomia. C'è, sostiene, per 
esemplificare, una difficolti a 
vendere in Giappone perché 
laggiù esiste un sistema di di
stribuzione affidato alle Im
prese, c'è la vendita dell'auto 
porta a porta. E le aziende, 
laggiù, Investono e reinvesto
no Una specie di Impero 
Inaccessibile. Altri problemi 
verranno, aggiunge, per gli eu
ropei, con la caduta delle bar-
nere doganali nel 1992. Ritor
na l'esemplo dell'auto. L'Italia 
ha una norma antlgiapponese, 
l'Olanda no Che cosa succe
der*? Chi vincer*? In quale di
rezione andrà il mondo? L'in-
terrogalivo non trova risposte 
rassicuranti. Forse, dice Thu
row, avremo una divisione tra 
grandi blocchi commerciali. 
una guerra tra potenze. 

Problemi enormi e quella di 
Ieri è stata solo una prima di
scussione. L'auspicio di Rei
chlin per una più ampia di
scussione tra democratici 
amcncani e sinistra europea 
dovrebbe davvero avere un 
seguito, una continui!*. La si
nistra di un'Europa chiamala a 
profonde trasformazioni se 
vorr* «svolgere II ruolo che le 
compete nell'economia mon
diale», non può stare chiusa 
nel proprio orticello. 

L'Incontro i i Cicchetto con 

L'individualismo dei giovani? 
Forse non s'è spenta l'ansia del '68 
Conservatori, individualisti, o pervasi dall'ansia eti
ca di riscoprire nuovi valori? Insomma, come sono 
questi giovani cui la sinistra lancia ami senza riusci
re a catturarli? Ne hanno discusso olla Resta dell'U
nit i di Firenze il segretario della Fgci Pietro Folena, 
Letizia Paolozzi dell'Unità e Alberto Asor Rosa. Pi 
scena, il Sessantotto, con miti, moddH e speranze 
giovanili. Ma dietro l'angolo, è sbucato Formigoni. 

CRISTIANA TORTI 

• i FIRENZE. La prima provo
cazione l'ha lanciata Asor Ro
sa, con una Interpreteziqne 
originale del declino demo
grafico. «Non nascano bambi-

potere tende ad autoconser-
varsi evitando il ricambia». Su
bito dopo, in primo plano é 
balzato uno dei punto nodali, 
.ti black out tra forze politiche 
e mando giovanile. La spina 
s'è proprio staccata, e quanto 
più i giovani vengono allonta
nati dalla politica, tanto più il 

potere resta tenta controllo. 
•SI, ir* I giovani - ha dello 
Asor Rota - d . t o n o fasce di 

, conservatorismo,. e nessuno 
na .Mta tca^toarJersupe- , 

i«rte,'<!l ttti>rt#indo;U>J|$*| 
capirci qualcosa^ derftro que-" 
sto mondo sfaccettato, ma 
non « facile», La contraddizio
ne più bruciante'è Innescata 
proprio dallo sviluppo e dalla 
crisi dello Slato sociale. I gio
vani tono individualisti, co
scienti di liberi* e diritti, ma 
hanno sviluppato anche un 

torte senso dei bisogni, so
prattutto non materiali. Una 
voglia, del rullo laica, di com
prendere una reali* comples
sa che è anche scienza, cono
scenza, Intelligenza, elica. A 
queste urgenze si può rispon
dere solo con un allargamen
to della democrazia, un* poli
tica più completa che travali-

, chi il decisionismo solo appa
rente, «In reali* - ha aggiunto 
Asor Rosa - corrono e pieno 
di falsi ammaestramenti». 

Perché essere giovani non 
è tacile, òggi come nel '68. 
Folena ha ricordalo l'amara ; 

iW^del ia£C$lK$0fà(f$fleT' 
Grass che non voleva tarsi 
adulto. «Nop ne posto più -
ha sbollato - di etichette e 
stereotipi Allora i giovani era
no figli dei lion e rivoluziona-
n, poi edonisti e reaganianr, 
ora, tranquilli e obbedienti al 
potere. La vera novità genera
ta dal Sessantotto è stata la 
scolarizzazione, e l'irrompere 
sulla scena politica di una 
nuova figura sociale, lo stu
dente. Con un approccio nuo
vo al sapere e aila cultura che 
ha segnato anche la gioventù 
operaia. E questo ha messo in 
crisi vecchi rapporti e vecchie 
certezze Cosi, accanto ai va
lori dell'affermazione capitali
stica, come aveva ben intuito 
Togliatti - ha ricordato Folena 
- c'era gì* negli anni 60 una 
grande ansia di liberti; quel
l'ansia di cambiamento quali
tativo che, esplosa nel '68 e 
spostatasi successivamente 
dal politico al privato, ha co
stituito oggi le basi di una rivo
luzione conservatrice». 

E sulla scena è riapparso 
lui. Formigoni, discutibile star 
di un esile firmamento politi
co «Comunione e liberazione 
-, ha dello Folena - è nata nel
la seconda met* degli anni 70 
nell'Università, sul terreno del 
sapere. Non è un movimento 

conservatore tradizionale, ma 
si presenta con un volto nvo-
luzionario. Mi interessa il con
fronta con Formigoni? - si è 
chiesto - Non propno; ma 
penso - ha continualo - che 
questa generazione che defi
nirei "delle Ire a, avere, appa
rire e appropriarsi", abbia al 
fondo anche un'ansia e un'a
spettativa di alternatila. Per 
questo voglio capire chi c'è 
dentro queste torme di reli
giosi!*». , 

Il dissenso di Asor Rosa è 
alato nettissimo. «Confrontar
si non serve - ha tagliato cor

ei non espnne alcuna for
ma di religiosi!*, è un movi
mento clericale nel senso più 
autentico della parola, una 
macchina di potere mondano 
con cui ci si può confrònlare 
solo sul terreno dei rapporti di 
Iona» E la platea gli ha tribu
tato un applauso. 

Insomma è possibile - co
me aveva affermato Folena -

ieroglifici» d fo#atti 
La copia anastatica del manoscritto «Il memoriale 
dislalia» di Palmiro Togliatti e il sàggio-intervista 
«Togliatti e I suol eredi» di Emanuele Macalusp. A 
24 anni dalla sua morte il pensiero del dirigente 
comunista è ancora un valido contributo per capi
re ed intepretare la società o è solo un pagina di 
storia? Per due sere, alla Festa nazionale dell'Uni
ta, ne hanno discusso storici e politici. 

DAIW NOSTRA REDAZIONE 
• H . V I A S I O N M 

sllamo tica de "Il memoriale di Jalta» Se» FIRENZE. «Non 
parlando di Togliatti e del Me' 
merlale di Jalta per il piacere 
accademico di leggere una 
palle della nostra storia, ma 
perché slamo costretti dalle 
polemiche che Infuria da mesi 
intorno ali* figura dello scom
parso leader comunista e che 
tono rivolte, più che a Togliat
ti, a colpire II Pei e la sua legit
timili ad esistere come partito 
comunista». Luciano Canfora, 
storico, usa un linguaggio di
retto In occasione della pre
sentazione della copia ansas

eli Palmiro Togliatti. In platea, 
tra 11 pubblico, Nilde lotti. Die
tro ai tavolo della presidenza, 
insieme a Canfora, Nicola Gui
se, giornalista del «Popolo», 
Giorgio Frasca Polare, giorna
lista de "l'Unità» è curatore 
della ristampa e Giuseppe 
Vacca, direttore della Fonda
zione Gramsci. 

Userà prima, Emauele Ma-
caluso, Gerardo Chiaromonte 
e Franco Ottolenghi avevano 
presentato II libro «Togliatti ed 
I suoi eredi», che contiene un 

saggio ed un'intervista di Ma-
caluso. Il Togliatti dei dialogo, 
della «democrazia progressi
va», delta via italiana al sociali
smo, del partito nuovo. Due. 
serate per ripercorrere, sep
pure sommariamente, il pen
siero politico di un dirigente 
che ha lasciato il segno non 
solo nella storia del Pei, ma 
anche In quella del movimen
to operaio internazionale. 
•Spesso chi si avventura nelle 
polemiche - ha dello Vacca -
non conosce e non pensa. 
Pensare costa fatica però è al
la portata di tutti, anche di chi 
fa politica da posizioni dì re
sponsabilità». A questi, ma an
che agli altri, Il consiglio di 
leggere il Memoriale. «Soprat
tutto nella ristampa anastatica 
del manoscritto - ha insistito 
Frasca Polara - che permette 
di capire tutto il percorso del
le riflessioni di Togliatti. In 
quelle note a margine, nel ge
roglifici segnati dalla biro, sta 
il valore delle successive ri

flessioni», Quindi un Togliatti 
lutt'altro che stazionario e rì
gido nelle .sue posizioni. «Per
sonalmente - ha detto Ouiso -
l'ho sempre considerato co
me militante politico e non 
come studioso. Andando 
avanti nella vita ho però Capi
to la sua grande rilevanza cul
turale. Il Memoriale, per me, è 
il momento terminale di uno, 
slite di lavoro politico». 

Ed oggi? Che valore hanno 
le riflessioni di Togliatti a 24 
anni dalla morte? «Al di là del
la lezione metodologica e del
la rial/ermazione della demo
crazia - ha detto Guiso - dubi
to che il còrpo complessivo 
delle sue idee possa essere un 
punto di riferimento valido 
anche oggi». Un dubbio non 
condiviso dagli altri relatori. 
•Certo, alcune idee possono 
oggi apparire datate ha soste
nuto Vacca - e dobbiamo leg
gerle nel periodo storico in 
cui sono state maturale. Ma 

sono convinto che molte del-
le cose delle da Togliatti siano 
valide ancora òggi. Cambiano 
le categorie, I termini, ma la 
capacità di anticipare, per 
esempio, la crisi dell'econo
mia statunitense o I rischi del 
mercato unico europeo, non 
sono poi cosi superate». 

Infine, il Togliatti della criti
ca, anche verso l'Unione So
vietica. Contro le banalizza
zioni di chi si limita ad Inveire 
contro Togliatti stalinista. «La 
finiscano i vostri consiglieri di 
considerarsi i padroni del Par
tito. di sostituirsi ai compagni 
spagnoli, col pretesto di lare 
più, di fare prima, di fare me
glio»: cosi scriveva Togliatti, 
nel '37, dalla Spagna In una 
lettera indirizzata a suoi colle
ghi del Comintèrn, Ed ancora, 
questa volta rivolto a se stes
so, Ih una lettera a Longo: 
«Forse è bene anche che oggi 
io mi taccia un po' in disparte 
per consentire maggiore dia
lettica nel gruppo dirigente». 

un rapporto basalo su una co
mune «tavola di valori», un 
orizzonte etico che abbracci 
istanze diversificale? «Cer
chiamo invece - ha continua
lo Asor Rosa - di individuare I 
bisogni materiali dei giovani, 
e definire la loro condizione». 

Una chiave conclusiva della 
discussione, dai Iran! anche 
mollo tesi, l'ha tornita Letizia 
Paolozzi. «Interrogarsi sul Ses
santotto, partendo da questi 
temi - ha detto -serve solo te 
gii interlocutori si mettono in 
gioco. Pei compreso. Perché 
non ci hi solo il '68 degli stu
denti, ma un "blennio" di lot
te studentesche e operaie In
sieme. E forse l'equivoco fu 
quello di voler tenere insieme 
riformismo e rivoluzione sen
za poi trovare una soluzione 
poliilca. Neanche noi - riflette 
davanti ad un pubblico folto a 
dispetto dell'ora e del vento 
gelalo -, noi ex-Sessantottini 
confluiti nel Pei, sapemmo 
darla». 

LA FESTA 

DI FIRENZE 
! f i o r e n t e 

SAIA DIBATTITI CENTRALE 
Ore 10.00: liKoniroconicomumitidtlltmigriroiM ^ 
Psrujptno: frsmsKi Marinaro, Germano Metri, Gian Carlo Paletta 
Prw»dfv " Gianni Gladwaco, rasponisMa commissiona Emigrilo!» 

" rMPd 
Ore 18.00: Personaggi e fatti tra '«« a '««. 

«Boli Kahntdy e Martin Luther Klryi 
(•«stipano: Andai Barbato, giomiliiti; Carol Bitta Tarameli, deputa» 

t i S M e i Inolplndwti; Gianni Riotta, giomaltiti: Wshsr 
VMtronl/rtiponiatiils nszlonsli propaganda e Utomizionl 
oWaDIrulondtlMPci 

Priwdt: Franco Camarlinghi 

SALA DIBATTITI DUE 
(presso lo Spazio ecologico) 

Ora 1S.00: «Aborto: la Itggf dite) anni dopo» 
Parndpano: AmiiAimiMlili.rMixmMbilifimmmilirijloiialiPrtfflo-

unrii Sfregiar, dilla OMone cM Pei; Ernia Marinimi, 
•ottotigrtttria Sanità; Ama Sanna, daputtia Pel; Silvia 
Vagarti Finsi, psicanalisia 
Wilma Cardons 

SPAI» (TORNATE INTERNAZIONALI 
Ori 11.00: iCorii.trittitiviiproMiiodiriunllteMiorm 
Parudpìiio: KiH^CIni,óti»'ttxxmk>ritoimKiuxtatmìbHm>; 

UYong Hyok.imbtKliw. in Italia AlliRtpubbllci omo-
critici popolari dì Corta; Piar Luigi Onorato, «nitori SW-
stra Irtdipsndtnte; Elio Gatteggiati), attutito Pei 

CANE DEI LIBERO PENSIERO 
Ore 21.00: \Mtonustra «Spuli • «Vili nlivislv» 
Ore 23.30: Nona in radi con iKayifi e «Fiirtv Lipw 

TENDA UNITA 
Ora 22.00: Piano bar. Inoitwiimimo mutici con MrcoiMjurkio 

TINOA PERCORSO OONNE 
Ori 22.00: Partonninci nitrite. «Scarpa-r^atvlttrrwcMvIaMIat, 

con P. vaia, C, Rotti:M. Lavorato, M, Chlnitotto, T. Toto-
ri«i. CoorctoiMnto e ragia di F, Burroni 

tPAUO RAGAZZI 
Ora 16.00: Raccerta di tuno il rrnttrMa fotografico dai ragni tuta 

Fatta 

INIZIATIVE «PORTIVI 
Ora ».0O: Ararvi spari, PMsegMnitlontiaBnn 
Ora 10.00: Pitturi uaptrta. Rlduno Mriortala tctwrmUtloo htndce» 

spari. • 
Ora 18.00: Pattuii teoptrti. Finali rrM-Mekat 
Ora IB.0O: Padtlra metrte. Finali mW-bnkit 
Ora 20.30: Pilntri «p in i . Rwiioni dirai iportivilRock'ri'roll, la

tin «wrlcin, Wiw dencil 
Ori 21.00: PeMra icopirti. Tom» r«r icM rjalltrtitM 

' «ATRO ' 
Ori 21,30: « M i t r i m i in conato», con M.SlbblwwiM.C.I^urt 

Ora 21.00: «Rcu*Miofc^lAn»uiir»tticaTlJtf8.TMrrilir,ooft 
Dì Gordon, F. Orni; Francia; 19S6 

Ore 23.00: «John Honon.', T I * diedi di J. Houtton, con Anwiea 
Nliltei». * | 18B» •• 

/ ^ ' ' A R t p - I M T T A C O U ' ' "''' y 
Ora lliOOs--.iSòsrterloah Rivoluzioni». Conc«n»pirmiochlnirii,lm. 

migìnl. colori • (oochl dottine». Orchottri di curari di 
Genova diritti di A. Plotino. Coro Janwntlt dritto di L 

< Pon* ' . •„. ' . -• , . • , ' i f M ; 
' BALERA 

Ori IB.00: emiiM» coni «Tri + Uno» U 
Ore 21,30» lillo Sten con «IJolly. : • • « * • , 

DISCOTECA 
Ori 21.30: D.J. Alni» 

TEATRO 
Ori 21.30: filtro tornino di Finali. «Stilla riscontra di Pariti», con 

Ngrtvav 

APPELLO DEL PCI AGLB STUDENTI, 
Al GENITORI, AGLI INSEGNANTI 
Per il nuovo anno scolastico 

UNA SCUOLA PUBBLICA PIÙ MODERNA, 
PIO QUALIFICATA, PIÙ DEMOCRATICA 

Contro gli attacchi al carattere pubblico • pluralista 
dell'istruzione che provengono dal governo a da for
za confessionali, invitiamo i genitori, gli studenti, gli 
insegnanti, i cittadini democratici a lavorare uniti per 
una riforma che risponda agli interessi generali del 
passa, di fronte al nuovi traguardi dell'unità europee. 
GII obiettivi principali dall'impegno dei comunisti di 
front» al nuovo anno scolastico sono questi! 

— Superara l'iniqua dlteguaglianza tra Nord a 
Sud, tra centro • periferia dalle metropoli, tre 
scuola "ricche" e scuola "povere". Promuove
re l'educazione degli adulti, par lottare contro 
gli squilibri di elette e di area geografica attra
verso ù m scuola più "ricca" di funzioni. 
— Contrastare il matticelo abbandono (centi
naia dì migliaia di ragazzi) e le «elulioni ingiu-
tttflcate e odiose nella scuola dell'obbligo e nel
la secondarla. Affienirà alla scuola II sostegno e 
Il recupero dei giovani in difficoltà, eliminando 
la necessità dalla ripetizioni private. 

— Rivedere radicalmente l'Intesa tra II gover
no a la Cai. Garantire con una legga II principio 
di rigorosa facoltatività per l'ora di religione. 
reaplngando l'interpretazione del governo e del 
Consiglio di Stato che colpisca fondamentali di
ritti civili e costituzionali, a Crea tenaioni tra 
credenti a non credenti. 
— Elevare l'obbligo a 16 anni (sismo gli ultimi 
In Europa) con un nuovo biennio unitario. Rifor
mare e modernizzere gli ordinamenti delta scuo
la per l'Infanzia e delle elementari, auperando le 
miopi resistente della maggioranza di governo. 
— Coatruire un nuovo governo dalla acuoia 
pubblica fondato aul principi dall'autonomia di
dattica, delle democrazie, della programmazio

ne. garantendo la partacipaalonl degli Enti Lo
cali • dai cittadini, combattendo le minacce • I 
rischi di privatlzieiione. Difendere con rlgoroea 
fermezza II principio coatltutionale che eachida 
finanziamenti statali alle acuoia privata. 
— Assicurare le rtecassarle risorse flnarutla-
rle, considerando le scuole una delle principali 
priorità del peate, un fondemental* Investi
mento per II domani delle nuove genarailonL 

— Dare all'Insegnamento, in un rapporto pio 
diretto •.fecondò con le tempre più rapide tra
sformazioni del mando moderno, indirlnl for
mativi e livèlli culturali capaci di garantire l'eu-
tonomia ti la valorizzazione personale di tutti I 
giovani, nella vite e nel lavoro. 

Il governo à inadempiente e condizionato dalle pres
sioni e degli interessi di fazioni integralista e di gruppi 
privilegiati. 

' I comunisti lavorano per far scendere in campo tutti 
coloro che hanno a cuore la sorte dalla scuola pubbli
ca, che vogliono difenderla, rinnovarla, arricchirla, 

Per la scuola, che e la più importante 
risorsa per il futuro, e necessarie nel 
Parlamento e nel paese una maggio
ranza inedita, fondata su un proget
to comune di tutte le forze di rinno
vamento e di progresso. 

La Sezione 

4 l'Uniti 
Domenica 
18 settembre 1988 
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POLITICA INTERNA 

Palermo 

Da Psi e Pri 
attacchi 
alla giunta 
• a ROMA «Soluzione transi
toria!, -un caso limite» >ra 
gionl del tutto eccezionali. 
cosi sf esprime II segretario re 

Stonile del Psi siciliano Nino 
utilità per circoscrivere l'ap 

poggio socialista a Catania in 
una giunta formata da De F'si. 
Pel Pri Psdì Usta civica e l i 
st» laica e verde Sulla riele
zione del sindaco En'.o Blan
do (Pri) con uno schieramen
to Istituzionale II Psi siciliano 
nei giorni scorsi si era diviso 
Intani Bultitta afferma che «la 
complessa e travagliata situa
zione» di Catania «può solle
vare legittimi Interrogativi in 
Ordine alla soluzione adottata 
con II sostegno anche del 
Ps(. Buttiti» ammette Impllcl 
«mente che II Psi non s e ! è 
sentita di assumersi la respon
sabilità di uno scioglimento 
anticipalo del Consiglio (ap
pena Ire mesi dopo le elezio
ni) «l IPsI-dlceButl I t la-non 
ha ritenuto di potersi Sottrarre 
^all'aderire a una soluzione di 
tipo istituzionale», ma •limita
ta nel tempo e direna a con
sentire al partiti, una volta su
perata questa fase transitoria 
di individuare una soluzione 
normale» L*«eplscdlo» cata-
nese è giudicato come «caso 
limite assolutamente non 
esportabile In realtà diverse a 
partire da Palermo dove la si
tuazione non presenta alcuna 
analogia con quella di Cata
nia» E pertalermo, Il Psi «ri
badisce nella opposizione» a 
Una giunta che sarebbe «carat-
««rizzata dall Inelliclenza e 
dalla deliberata volontà di in 
qulnare II dibattilo politico» 

Inlanto. Il Pri palermitano 
ritiene che «l'unica emergen
za da affrontare» sia quella di 
•eliminare la giunta Orlando», 
per «riprendere» Il «confron
to» Irai cinque alleati naziona
li, Iniziando «Il conto alla ro 
vescia» per I amministrazione 
Incaricai 

Gioia Tauro 
^ e Psdi 
bra neprrono 
fìl Tar 
k QIQIA TAURO Ora Dc*W 
Psdi (tanno presentato ricorso 
41 Tar di Reggio Calabria, con
tro l'esclusione de|le loro liste 
dalle prossime elezioni comu
nali di Gioia Tauro Una deci 
sJone del Tar e attesa per do
podomani, Le elezioni si ter
ranno Il 9 e II 10 ottobre pros
simi, proprio nel giorni In cui è 
llssato il processo agli ex am
ministratori della d i t i cala
brese, esponenti degli «essi 
partiti.•esclusi aitila competi 
ilone elettorale Una conco 
mltanta, che Ita portato II Pel 
ha d e n u n c i a manovre e ad 
esprimere il sospetto che gli 
errori materiali commessi (co 
me la mancanza di autentiche 
alle Arme del presentatori), 
per I quali le due liste sono 
State escluse dalla competi 
liane elettorale, lpsse.ro cai 
colati, magari (con ibblettivo 
di bolcottaWII voto5*Dee Psdi 
avevano già espressa contra
rle!» alla data delie elezioni, 
troppo vicina al processa 

Malagodi 

DI i voti 
a Occhetto 
è ai gesuiti 
• • ROMA, «Battere le mani 
mi aetnbrelebbe davvero ec 
cessivtfberoper me 4 una bel
la soddisfazione vedete Oc-
èhejto che si avvicina al valori 
liberali» Lo dice Giovanni Ma
lagodi, presidente dell Inter
nazionale liberale, a Epoca 
Malagodi esprime un giudizio 
positivo sull ultima Intervista 
del segretario del Pei ali Uni 
tà «Oggi per la prima volta -
dice nel! Intervista - 1 comuni 
Sii parlano del principi che de 
vono accettare delle cose 
che devono lare 0 meglio che 
devono accettare dalla realtà 
Come democratico non pos 
so che compiacermi» 

Malagodi risponde anche a 
domande su Craxi, su Comu 
nlone e liberazione sul gesuiti 
e sulle elezioni in Usa «Con la 
guida di Craxi I socialisti - di 
ce - sono diventati socialisti 
democratici» «Il movimento 
di CI - aggiunge - mi Incuno 
slsce» «Non accetto che I ge
suiti dicano poiché questo lo 
dico io che rappresento Do 
mlneddlo questo è vero» 
«Volerei per Dukakis - con
clude - ma se vince Bush fa lo 
stesso» 

L'ex ministro de: avrei preferito 
procedere con il consenso 
di tutte le forze parlamentari 
Biondi: no all'abolizione* 

Domani primo scontro alla Camera 
sul calendario dei lavori 
Il socialista Fabbri: rottura 
se i 5 non saranno compatti 

Fabio Fabbri 

Voto segreto. Rognoni dissente 
Il Psi minaccia la crisi 

L'area, dei dissenzienti cresce Nonostante gli ap
pelli alla compattezza dei cinque nessuno è in gra
do di prevedere cosa succederà domani, in aula a 
Montecitorio, quando si voterà'per stabilire ti ca
lendario dei lavori per la riforma del voto segreto. 
Nella De crescono le resistenze. Rognoni dichiara 
apertamente il proprio disagio. Ma il socialista Fab
bri avverte «Se l'accordo non passa sarà la cnsi ». 

PI ITK.0 «PATAKO 

a a ROMA «Per me abolire II 
voto segreto sul diritto di fa
miglia e sulle leggi elettorali 
vuol dire aprire la strada a un 
nuovo fascismo» Queste pa
role pesantissime le pronun
cia il vicepresidente della Ca
mera, Il de Gerardo Bianco, in 
una dichiarazione alla Slam
pa e sono il segno di una resi
stenza che dentro la De sta 
facendo proseliti II pomo del
la discordia è il voto segreto 
E in particolare I accordo di 
maggioranza che ne prevede 
I Immediala abolizione tranne 
che per I diritti sanciti nel tito
lo primo della Costituzione 
Domani pomeriggio alle 17 la 
«linea dura» del pentapartito, 
che ha rifiutalo il confronto 
delle Opposizioni e ha deciso 
di mettere al voti la sua propo
sta, affronterà II primo scoglio 
dell'iter parlamentare Si trat
ta Infatti di votare (a scrutinio 
palese) Il calendario-dei lavo
ri E nonostante gli appelli alla 
presenta obbligatoria nessu

no se la sente di scommettere 
sulla compattezza della mag
gioranza 

Il disagio è soprattutto de 
Dopo la protesta di Granelli, il 
fuoco di sbarramento contro 
l'intesa non accenna a dimi
nuire Il settimanale Panata 
ma, nel numero che sarà in 
edicola domani, pubblica una 
serie di dichiarazioni di espo
nenti de che dimostra quanto 
sia estesa I insofferenza II più 
significativo non solo per I au
tore è il commento di Virginio 
Rognoni «Avrei preferito-di
ce I ex ministro ed ex capo
gruppo - procedere con il 
consenso di tutte le forze par
lamentari ad una modifica di 
una regola del gioco Lerego 
le valgono per lutti- Mario Se-

Sni, leader dell ala moderata 
el partito, annota, •L'aboli

zione del voto segreto va ac 
compagnata a una riforma più 
ampia» Gerardo Bianco Insl 
sle «Sono favorevole ali abo
lizione stilla legge finanziaria 

per quel che riguarda il tetto 
di spesa e il votoTlinale Per 
tutte le altre maletóiprisono 
assolutamente d'accordo» 
Bartolo Clccardl.nl pone una 
condizione «Sono d'accordo 
purché vi sui un Impegno a 
che questa ffiodilica sia la pre
messa di uni riforma del siste-
me elettorale» E I andreottla-
no Vittorio ^bardella precise 
•Sarebbe più opportuna una 
regolamentazione che do
vrebbe però (essere collegata 
a un discorso che riveda la di
sciplina di partito, altrimenti si 
penalizzano i parlamentari 
che non hanno molta influen
za» Sono le premesse di una 
rivolta? 

Il fronte del dissenso sca
valca I confini de Anche un 
altro vicepresidente della Ca
mera il liberale Alfredo Bion
di dichiara le sue perplessità 
«Come avvocato.^ come giuri
sta - dice in una dichiarazione 
alla Stampi < mi alzerò a par
lare e diro che sono per la re
golamentazione e non sono 
d'accordo con l'abolizione 
del voto segreto» « -

Negli altri partiti invece lut
to tace Solo il Psi, dopo gli 
aut aut dei gloriti scorsi, man
tiene alto II tiro della polemi
ca E II capogruppo al Senato, 
Fabio Fabbri, forse temendo 
che l'accordo raggiunto Irati 
cinque possa rivelarsi fragile, 
arriva addirittura a minacciare 
la crisi -Le resistenze conser

vatrici - dice in una intervista 
al Grl - sono molto forti non 
solo nelle opposizioni ma an
che nella De». E allora, ag
giunge fabbri, «se non se ne 
viene a capo In modo chiaro e 
netto si apre una crisi assai , 
grave perche si dà luogo a un 
conflitto», Un» maggiorata 
che si . s l a l c ^ liei momento..' 
in cui deve affrontare questo 
scoglio non porrebbe più con- " 
siderarsi tale», Per essere an
cor più chiaro il presidente 
del senaton socialisti conclu
de «Se le cose andassero di
versamente dal previsto mi 
pare che un terremoto politi
co sarebbe difficilmente evita

bile. 
Il Pei ha più di un argomen

to per insistere nella sua pro
posta e nella richiesta di un 
confronto aperto In una inter
vista a Ajnorama. Aldo Torto-
rella avverte che «se si modifi
ca Il moda di votare in Parla
mento senza cambiare meri-
l'altro nei funzionamento del
le Camere, nel meccanismo 
de] partili, nei sistemi elettora
li, s| rafforza unicamente II pò 
(ere di controllo delle segrete 
rie di partito e del governo sui 
gruppi parlamentari» Se pas
sasse la proposta del governo, 
aggiunge II dingente comuni

sta «sarebbe una sconfitta per 
la democrazia, non per il Pei» 

Ma la gente che cosa ne 
pensa di questo dibattito cosi 
aspro? Un sondaggio 
dell Espresso sosileneche un 
terzo degli Intervistati non sa 
di che cosa si tratti E tre su 
dieci non sanno che 11 Parla
mento ne sta discutendo Co
munque sia 11 52,6 per cento 
sostiene che 1) vdlb segreto va 
abolito e II 38,1 per cento è 
per il suo mantenimento I 
due terzi del campione^però, 
sollecitano un'intesa tra Pei e 
maggioranza e solo II 16 per 
cento è favorevole ad una po
sizione intransigente 

maggioranza 
contro lp riforme 

-wleftP , n \ u *t Èipaiyi! >\ ìb firn 

nq i l i iti * ^1 iJiLm « e » . t •;<*'\ui . . i l v" •>"MI ™ ' ' ! " • 
«Questa non è una maggioranza che vuole fare le prattutto aiuta («.maggioranza riforme istituzionali, ma che* solo preoccupata di » "wpr»! a),rrparp)d»iie divi. 
smantellare il voto segreto per rafforzarsi», dice ? l ™ i i « e ^ e a ! ^W l U * ' s * 
Renato Zangh'en, capogruppo comunista alla Ca
mera Sì vuole indebolire anche l'opposizione. It 
socialista Andò afferma. «Senza il voto segreto il 
Pei non vìncerebbe mai» Mancino (De) «La liber
tà dei parlamentari? Tocca ai partiti tutelarla» 

ÒALLA NOSTRA REDAZIONE 

I IAFFAELE CAPITANI ' 

f a i BOLOGNA Abolizione 0 
regolamentazione del vota se 
greto? A che punto è la di
scussione dopo il colpo di 
mano con cui a Montecitorio i 
partiti della maggioranza di 
governo hanno deciso di rom
pere con l'opposizione comu
nista e accelerare I tempi per 

«abolire iWot^seJretg'Urlche a 
rischio di aprire und scontro 
ISt||uzionale? L occasione per 
tare il bilancio dellea sltuazio 
ne e stata (ornila da una tavola 

rotonda che si il tenuta alla 
festa dell «Unita» di Bologna e 
alla quale hanno partecipato 
Renato Zangheri, capogruppo 
dei deputati comunisti, Nicola 
Mancino, capo del senatori de 
e l'on Salvo Andò, responsa
bile dei problemi dello Stato 
per il Psi 

Per II Psi l'abolizione det 
voto segreto è «una priorità lo
gica che può chiarire meglio 
le direzioni di marcia delle al* 
tre riforme istituzionali» SO

LO ha effermatoMplicliamen-
te Andò quando ha detto che 
le «regole parlamentari hanno 
la capacità di influenzare l'e
voluzione delle formule di go 
verno» Se I abolizione del vo
to segreto rafforza la maggio 
ranza contemporaneamente 
l'elaborazione,. - indebolisce 
l'opposizione Andò lo ha am 
messo «Il Pei non vuole abolì 
re II voto segreto parchi sen 
za di esso In Pajtenqnto non 
vincerebbe inai» Ma poi deve 
ammettere che se la maggio
ranza divenlaipi* forte è giù 
sto che anche imposizione 
sia rafforzata 
^ Perché sono state respinte 
le proposte del Pcl-per la re-
golamentazione del voto se
greto? >E una materia, che non 
si può risolvere attraverso una 
regolamentazione Irammen 

- uà owoo ari . fcs, 
tata», si giusufica il parlamen
tare socialista , i , , 

La De è d accordo con la 
pnonta dell abolizione del vo
to segreto anche se il senatore 
Mancino si è sforzato di dimo
strare che essa avanza conte 
stualmente altre riforme Per 
lui il voto segreto è una rendi
ta parassitaria e chi yt ricorre 
G cosiddetti franchi tiraloro è 
solo un vile Abolirlo significa 
superare in Parlamento la pra
tica consociativa e assicurare 
il percorso di altre riforme isti
tuzionali infatti non si polreb 
be ipotizzare nessuna rilorma 
del Parlamento mantenendo 
il voto segreto Mancino am
mette che una volta introdotta 
|a regola del voto palese si 
apriranno problemi di libertà 
di dissenso per gli stessi parla-
mentan ma con molto ottimi 
smo affida la Soluzione del 
problema ai partiti, dimenìi 
cando che con 1 attuale siste-

ma elettorale sono proprio le 
segreterie degli stessi partiti a 
preparare te Kste^ 

«Questa è una maggioranza 
che non vuole fare le riforme 
istituzionali, ma che è solo os
sessionala dalla (retta di aboli
re il voto segreto», ha sostenu
to Zangheri commentando gli 
sviluppi delle ultime settima
ne Ed ha elencàtottilte le in-
sullicienzee gli insabbiamenti 
delle altre nlorme istituziona
li Perché si «iole aggredire 
con cosi tanta fùria* if^voto, se
greto? si è chiestoci capo
gruppo comunista Perché - è 
la sua risposta - c'è una mag
gioranza djvisailtrclii contra
sti politici e che'per riportare 
all'ordine 1 suol parlamentari 
ha bisogno di abolire il voto 

Pel paria di'Cònléstualità 
Che cosa vuol dire? Perché no 
all'abolizione secca del voto 
segreto? Zanghen lo ha spie

gato con un esempio molto 
chiaro «Non si possono cam
biare le regole del Parlamento 
senza sapere come sarà il 
puovo Parlamento» Ma evi 
dentemente al paniti di gover 
no non interessa la riforma 
delle Camere ma solo I aboli
zione del voto segreto Zan
ghen lo sottolinea «Non si sta 
lavorando alla ntqrma istitu
zionale, ma allo smantella
mento del voto segreto In 
questo modo si vuole solo raf 
forzare la maggioranza che te 
me le imboscate dei suoi par-
lamenlari. Per il capogruppo 
comunista il problema del vo
to segreto è legato al sistema 
elettorale che è basalo sulle 
preferenze «Essere più euro
pei vuol dire regolamentare il 
voto segreta - ha Aggiunto -
ma cambiare «nchejl sistema 
elettorale» Cosa che la mag
gioranza di governo ^proprio 
non vuole fare 

Nuova giunta in Provincia 

A Taranto inte-sa firmata 
tra Pei, socialisti, 
socialdemocratici e Pri 
MI TARANTO Accordo tat
to la Provincia di Taranto 
avrà presto una giunta di pro
gramma e di sinistra Ieri mat
tina, 36 ore dopo l'apertura 
della cnsi, Pei Psi, Psdi e Pri 
hanno raggiunto un'intesa che 
prevede la costituzione di una 
nuova maggioranza (17<onsi-
gliensu30) Finisce così, do-
po,poco meno di due anni, 
I esperienza di governo che 
aveva visto insieme comunisti, 
socialdemocratici, repubbli
cani e un gruppo dissidente 
della De che proprio in questi 
giorni è rientrato nei ranghi di 
partito «Siamo soddisfatti di 
questo accordo», dice il Pei 
«Affrontiamo con impegno 
questa esperienza», annuncia 
il Psi 

La storia amministrativa di 
Taranto è uri campo di batta
glia zeppo di accordi siglati e 
traditi, di maggioranze nate e 
morte nel giro di 24 ore, di 
spregiudicate operazioni poli
tiche La giunta provinciale 
nra entrala in cria nasce pro
prio come risposta ad un ac
cordo tradito Nell'85 infatti 
Pei, Psi, Psdi, Prie Pli raggiun
gono un'intesa per conferma
re la giunta di sinistra al Co
mune e per estendere quella 
coalizione anche alla Provin
cia. Ma quell'accordo rimane 
sulla carta e il pentapartito al
za la sua bandiera In tutti e 
due gli enti locali Appena un 
anno dopo, mentre l'alleanza 
a cinque annaspa, un gruppo 
dissidente spacca la I le Si 
chiama «Nuova democrazia», 
dice di raccogliere la parte sa
na dello scudo-crociato, pone 
come pregiudiziale la questio
ne morale Tulle buone cre
denziali per dare il via alla 
«svolta» fare entrare il Pel nel
la giunta provinciale e affidare 
la presidenza a un laico, il re-

Siubblicano Giovanni De Ca- * 
aldo La novità di questo ac

cordo tra Pei, Psdi, Pri e «Nuo
va democrazia» (dal quale a 

autoescludeilPsi)èti 
forte che si lenta la stessa stra
da questa volta con II si del 
socialisti, anche al Comune. 
Ma l'accedo appena raggiun
to viene straccialo in coni 
glio proprio dal Psi. Nasce un 
quadripartito (resta fuori il 
Pn) E però il pentapartito co
si si sgretola Nascono giurile 
di programma a Martlnafrin-
ca(DcPcl)eaManduria(Dc-
Pei Psi) Ma dura paco. Il 
commissario della Oc, danni 
Fontana, impartisce mordine 
di scuderia chiara tomi ovun
que il pentapartito. L'appello 
ha poco seguilo nel Comuni, 
ma riesce con l'offerta di alcu
ne presidenze (lacp e consor
zio di sviluppo) a far rientrale 
nel partito I cinque dissidenti 
che avevano fallo la giunta al
la Provincia insieme con Pei, 
Psdi e Pri 

Si preannuncia la crisi, m i j 
cinque «nuovi oc» non ai di
mettono Lo fanno di e 
accordo invece gli 1 
comunisti, socialdemocratici 
e repubblicani. Questo succe
de giovedì sera Ieri nutrirla II 
nuovo accordo Ira Pel, N , 
Psdi e Pri nato proprio stila 
base della inaflidabiiita poUtt-
ca della De (che in un cèto, 1 
Castellanela, è arrivata M » 
rimira a fare una giunta col 
missini) «Slamo soddisfatti di 
questa Intesa - dice (Sanano 
Carrozzo, segretario provin
ciale del Pei - Non accertia
mo giudizi sommari sulla pai-
sala giunta che ha operalo be
ne Ora si tratta di continuare 
su una chiara ImpostaaVone 
programmatica». «Anche no» 
- commenti Mimmo M M , 
vicesegretario del Psi di Ta
ranto - guardiamo con sodo»-

nunclato l'inadeguatezza del
la vecchia giunta e quindi sla
mo impegnati perchè la Pro
vincia abbia in tempi bnvl 
una giunta di sinistra» 

La sinistra socialista 

«Si cambi strategia, 
adtrimenti prevarrà 
il - tomismo moderato de»* 
•ktTftóHATJa ripresa d R i r T 
reale confronto politico col 
Pei è il tema emerso in prime-
piano al convegno della sini
stra socialista che si svolge al 
Terminillo l.o ha riproposto 
in termini stnngenii Felice 
Borgoglio della Direzione del 
Psi, sostenendo che il partito 
deve ndefinire la sua strategia 
e ha bisogno di una lorte sini
stra interna in grado di elabo
rare un progetto politico «Se 
il Psi non riuscirà a definire un 
tale progetto - ha affermato 
Borgoglto - il nschio è Che 
prevalga un nlormismo mode
rato che si Sta coagulando ai-
tomo alla De» Riferendosi im
plicitamente alla «campagna» 
di Craxi sulle cosiddette giun
te anomale, I esponente so
cialista ha detto che «non ba
sta lamentarsi» E piuttosto 
necessano «recuperare gli er
rori commessi nell 85 con la 
generalizzazione delle giunte 

pentapartitlche. e proporre 
negli enti locali «come lecita 
prioritaria l'alleanza Idea « «ti 
sinistra» Più in generate, Il 
prossimo congresso dovrèb
be .definire una politica credi
bile di alternativa alla De, altri-
menti it Psi perderà un'occa
sione s t o n o . Anche Pasqua
le Diglio. delU Direzioni; ha 
detto che «un effettivo ricam
bio politico nel governo del 
paese» è il naturale obiettivo 
di .una forza autenticamente 
riformista come il Pai» Oc
chino ha chiesto che «il Pai 
faccia più giunte di sinistra 
modificando una tendenza al
la omologazione con il qua
dro politico nazionale» £ he 
sollecitato un confronto con I 
comunisti, pur osservando 
che il Pei dà l'Impressione di 
•attendere dietro l'uscio un* 
rottura tra De e Psi per sosti-
tuirsi ai socialisti net rapporto 
con 1 democristiani» 

Scontro sul patto con Verdi e Pr 

Capanna: «Contro di me 
Dp perderà l'anima» 
Dp discute se offrire 0 no a Verdi e radicali la dispo
nibilità ad un «blocco sociale per l'alternativa» e, in 
definitiva, se affrontare in un «cartello» con queste 
forze le elezioni europee del 1989 Dall'altro ieri 
pomeriggio è riunita la Direzione demoproletana, i 
cui lavori terminano oggi Mano Capanna e altn 21 
dirigenti hanno presentato un documento, cnticato 
aspramente dal segretano Russo Spena 

• • ROMA Per polemizzare 
con il segretario del partito 
Giovanni Russo Spena, Mario 
Capanna si richiama al Van
gelo «Chi vuol salvare la pro
pria anima la perderà e chi la 
perderà la salverà» L anima 
e naturalmente quella di Dp 
e Capanna la vuol salvare 
perdendosi in un cartello 
elettorale con verdi e radica
li cosi almeno pensa Russo 
Spena, che ha aperto I lavori 
della Direzione demoproleta
ria con un aspracrilica a que
sta ipotesi II documento pre
sentato da Capanna ha avuto 
la firma di 22 dirigenti di Dp 
tra I quali ì deputali Ronchi e 
Tamlno (considerati I ala ver
de di Dp) il senatore Guido 

Pollice e il consigliere regio 
naie lombardo Emilio Moli 
nari 

Tra I firmatari vi sono diffe
renti sfumature per Mano 
Capanna la proposta va mol 
lo al di là della contingenza 
delle prossime elezioni euro 
pee, previste per la pnmavera 
del 1989 Tamlno e Ronchi 
sottolineano di più la necessi 
tèdi quel «cartello» Il «nuovo 
blocco sociale per I alternati
va», nei termini di un olferta 
preferenziale a Verdi e radi 
cali è stato contestato da 
Luigi Clpriani considerato il 
leader dell ala operaista di 
Dp L essere «anticapitalisti» 
sostiene Cipriani non è moti 
vo sufficiente a legare Dp con 

le altre due formazioni «An 
che missini e Ci éi dichiarano 
anticapitalisti» ha osservato 

La discussióne Inon può 
non lambire anchetla segrete 
na del partito, nonostante 
Capanna abbia dichiarato di 
non voler chiedere le dimis 
sìoni di Russo Spena ma ha 
detto che ritiene «inidonea» 
I attuale segreteria Molinan, 
da parte sua ha accusato la 
stampa dalla quale si sente 
•ricattato» perché ogni volta 
che si schiera con Capanna 
viene considerato un opposi 
tore di Russo Spena 

I firmatari del «documento 
dei 22» desiderano portare 
tutto il partito sul loro proget 
to perciò Capanna ha dicnìa 
rato di non averto per ora 
messo in votazione nella riu 
nlone della Direzione Ma, in 
tanto altn esponenti della Di 
razione vicini alla segreteria, 
hanno preparato un docu 
mento che ribadisce la scelta 
dell ultimo congresso, di prò 
muovere «u 1 movimento so 
ciale e politico per I alternali 
va» 

Convegno con De Mita dopo la minaccia di un disimpegno socialista 

Vi/» I j contrastanti nella De 
agli ultimi ammonimenti di Craxi 
«lo non guido l'auto, ho l'autista» De Mita non 
concede più di tanto al Psi che minaccia di scen
dere dall'auto in eorsa A Grado oggi il segretario 
de darà il via alla competizione congressuale nella 
De Scotti gli chiede di «legittimarsi portando a 
compimento gli impegni di governo fondamenta
li» Ma Tabacci replica «Attenti a non offnre un 
cavallo di Troia» 

DAL NOSTRO INVIATO 

PASQUALE C A S C E U A 

t a l GRADO Primo appunta
mento ufficiale del percorso 
congressuale della De il Co
mitato regionale del Fnuli in 
riunione «aperta» affronta la 
questione del carattere del 
congresso C è De Mita ali in
domani di una allusione del 
Psi a un possibile disimpegno 
dal governo 

Il vteesegretano socialista 
lo ha detto in un intervista. 
•Noi siamo seduti al fianco 
del guidatore Non abbiamo il 
volante in mano e rischiamo 
altrettanto Se la rotta non fl
irtane quella concordata 1 no
stri consigli restano disattesi e 
le nostre proleste considerate 
alla stregua di malumon pri
ma 0 poi non ci resterà che 

scendere • Ma De Mita ha 
gioco facile «lo - dice - la 
patente non ce 1 ho ho I auti
sta» Né ha intenzione di an 
dare a chiedere il foglio rosa 
•Ho promesso alla mamma di 
non prendere la patente» 
Non resta che «provocare» 
Scusi, I autista è Craxi' Un oc
chiata di fuoco consiglia di 
desistere Un ultima doman
da, allora De Mita consiglie
rebbe a qualcuno di scendere 
dall auto in corsa? «lo no», n-
sponde Ma Bruno Tabacci, il 

Cresidente della giunta della 
ombardla che si sta guada

gnando sul campo 1 galloni di 
luogotenente delle truppe de
nudane ha qualcosa da ag
giungere «Se uno scende dal

l'auto in corsa rischia di rom
persi le gambe» 

Non e la verbosità continua 
dei socialisti che Tabacci te
me Piuttosto, sospetta «intese 
trasversali», insomma certi 
ammiccamenti che gli inquili
ni di via del Corso da qualche 
tempo rivolgono al detentori 
dei «pacchetti di tessere» de 
Forse anche qualche assolu
zione non nehiesta, come 
quella di Gava Cosi va alla tri
buna e dice senza mezzi ter 
mini «Non facciamo discus
sioni accademiche sul doppio 
incanco La questione non n 
guarda De Mita ma la De» Ta 
baccl ncorda gli «effetti elet 
forali» delle presidenze di 
Spadolini e di Craxi. si nfà an
che alla «tendenza chiara» 
nelle democrazie occidentali 
«a riconoscere la coincidenza 
tra leadership istituzionali e 
leadership politiche», poi av
verte -Se non definiamo con 
chiarezza questo raccordo si 
apnrà un varco per la insidio 
sa iniziativa altrui Allora it 
congresso potrebbe essere il 
cavallo di Troia per la De e 
fissare inconsapevolmente un 
termine alla stessa espenenza 

di governo» 
Per ora, la De mette bene in 

mostra II carro del vincitore, 
quel 37% recuperato sotto le 
insegne di De Mita proprio in 
questo Friuli alle ultime ele
zioni Ec è chi non esita a sa
lirci Aleo Mizzau, ad esem
pio, è un parlamentare del 
«grande centro», ma - scrive -
«il buon senso mi porta ad 
adenre all'impegno di De Mita 
nel doppio ruolo» E Giovanni 
Gona scatp,tante da qualche 
tempo, ora si preoccupa di di
stinguere «De Mita deve re
stare segretano e deve legitti
mare per i tempi più lunghi, 
una nuova classe dingente» 

Persino Enzo Scotti tesse le 
lodi del De Mita che ha porta
to «il partito fuori dalla crisi» 
IL suo - fiere a precisare - è 
un «discorso Istituzionale», da 
vteesegretano sia pure in no
me e per conto del «grande 
centro» Ma in attesa che il 
correntone di Gava e Forlani 
decida a Sirmone come spen
dere il suo 40% di tessere nel
la partita congressuale Scotti 
mette 1 paletti «Le compo 
nenti ali Interno della De - di 
ce - sono un fatto stonco 

L importante è che non vada
no ognuna per proprio con
to» Si preoccupa anche di 
parlare a Comunione e libera
zione « C e - sostiene - una 
nnnovata attenzione dei cat
tolici per la De e, quindi, non 
dobbiamo entrare in polemi
ca con questo mondo o, peg
gio, accusarlo di integrali
smo. («Purché non assuma 
caratteristiche vagamente ri
cattatone», replicherà poi 
Francesco D'Onofrio) Mae II 
rapporto con 1 socialisti che 
Scotti tiene a presidiare con 
forza Lo fa In forma obliqua, 
rivolgendosi proprio a De Mi
ta «C è un solo modo per le
gittimarsi portare a compi
mento alcuni degli impegni 
fondamentali da noi aotto-
scnth all'alto dell'accordo di 
governo Sarà il modo miglio
re per apme il nostro congres
so nazionale» Ma non sem
brano parole tali da preoccu
pare De Mita che chiami 
Scotti a sé e gli chiede. «A «r> 
mione dirai le stesse ceeer», 

Intanto, alla tnbuna vali de-
mitiano Adriano Biasunl, pre
sidente della Regione Fr* * , 
per additare «la nuova inva
denza socialista, la sua ricerca 
ossessiva di più potere». 

l'Unità 
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Venezia 
Una «porta» 
contro 
le maree 
• • VBNUIA Ventidue anni 
dopo la drammatica «acqua 
alta»cheli4 novembre 1966 
cauta-danni enormi a Vene-
ili, proponendo il problema 
di ut» urgente salvaguardia 
della etiti lagunare al mondo 
Intera, le parole, I dibattiti gli 
studi cominciano a diventare 
qualcosa di concreto In uni 
fabbrica di Stall iere* stai» 
ultimai», inftlll) là co»wuzran» 
del primo esemplare di quelle 
•jwrf f che «itdranijo a chiu
der» all'occorrena le bocche 
di porto per proteggere Vene 
il* dalle maree T tecnici lo 
hanno chiamalo «Mose» -
modulo sperimentale elettro
meccanico * e questa defini
zione. spiega gli che non ti 
tr«ta,d.TlaBAt«lQla definitiva, 
mi dì unà^rta di prototipo 
che nel primi giorni al novem
bre nr» calalo In acqua nel 
canale di Treponl per lare un* 
urte di prove su) materiali, 
sulle concisioni di lavoro, sul
la, tenuta Nei progettare II 
•Mota/i) consonio «Veneti* 
nuova*, cui tono aiate affidai* 
la opere di salvaguardia dille 
marte neh ambilo della leggi 
spedala per Ventila, ha ri-

graduili!* richiesi» dallo S a-
to, fjJojutoservlrà per vaiu-
tare Impatto e! possibili risulta
li dì un. Intervento in un am
biente delicato quel è la lagu
na di Veneti» ^ 

Domani riapre la fabbrica di Cengio 
nonostante il no del consiglio regionale 
Esposto alla magistratura dei Comuni 
della Val Bormida, avvelenata dai rifiuti 

Il Piemonte si ribella 
«L'Acna è una bomba» 

L'Acna di Cengio riapre domani tra le polemiche, 
gli esposti alla magistratura ed il dissenso della 

legione fteponte che non ha sottoscritto la deci
sione del governo. I sindacati liguri dicono the In 
caso di nuovi incidenti ed inquinamenti chiedereb
bero per primi di sospendere l'attiviti produttiva. 
Giovedì I dirigenti Acna compariranno in giudizio 
per vlolazionidella legge Merli. 

PALLA WO»THAhED«IrQNS 

-H MicHlUCO»TA * * " 

51 TORINO L'Aeri* di Cen. 
o rlipre in uno scenario In

quietante alle proteste, alle 
polemiche, alle manlleatailo-
ni annunciale, si aggiunge un 
delicato conflitto iiiìtuziona-
leJ,*ecordo (Innate venerdì 
delicato conflitto ìiiìtuziona-
le Uecordo firmale venerdì 
a Roma da governo, azienda, àifc 
latti sottoscritto dalli Regione 

•Il ed organizza-
"•' "loto n 

Piemonte Ed ora ci si chied* 
che valore può avere un «Ho 
rifiutato da una delle parti in 
cauta, la Regione nel Cui terri
torio defluiscono I veleni spri
gionali dalli fabbrica del 
gruppo Montedlson,eh* ti 
trova nell'alta vali* Bormida 
In territorio ligure 

Esoosti contro la riapertura 

tono gli itati inoltrati alla ma-

Stiratura ordinari» ed alla 
otte dei Conti da sindaci del

la vali* Bormida, La decisione 
di non fumar* l'accordo e 
chiedere che venga prolunga
ta la chiusura cautelativa del-
I Acna e stata presa giovedì 
dal consiglio regionale pie
montese con rara compattez
za hanno dissentito solo I re
pubblicani, ma nel voto uno 
dei tra consiglieri del Fri si è 
pronunciata come gli altri par
titi 

Non ti può firmare un do
cumento, è stato detto nel di
battito de| consiglio plemon 
tea*, eh* » praticamente il 
programma di Interventi pre-
disposti dal dirigenti Acna-
Montedlson, la cui imltendl-
billta è provala da alcune gra
vi rivelazioni latte In aula Nel 

campioni d'acqua prelevati a 
valle dello stabilimento alla fi 
ne di agosto (quando cioè la 
fabbrica era inattiva da alcune 
settimane) sono «tate trovate 
concentrazioni di azoto am
moniacale (ino « 40 vtftte I li
miti ammessi dalla legge Mer
li Intanto giovedì i dirigenti 
Acna compariranno davanti al 
pretore di Cairo Monlenotte 
per rispondere di precedenti 
violazioni della legge Merli 

Il fatto più allarmante però 
è un altro Per decenni i rifiuti 
tossici dell'Acna ton stati in
terrati accanto alla fabbnea 
Nel sottosuolo c e ora un 
enorme deposito (milioni di 
metri cubi) di 80 sostanze or
ganiche alcune cancerogene 
come le «rimine aromatiche 
L'Acna sostiene che uno stra
lodi marni Impermeabile Im

pedisce che questo gigante
sco -cocktail- di veleni inquini 
le falde acquifere ma nessu
no lo ha mai verificato 

Il rischio costituito dal vele
ni interrati permarrebbe an
che te la fabbrica fosse chiu
sa Alcuni tecnici dicono ad
dirittura che il modo migliore 
per neutralizzare gradualmen
te Il deposito è riconvertire la 
fabbrica a lavorazioni •pulito 
Ecco perche gli Messi espo
nenti più ragionevoli del co
mitato di agitazione della valle 
Bormida non chiedono la 
chiusura definitiva dell'Acna 

Ed anche i sindacati com
prendono che per difendere i 
insti di lavoro all'Acna va af
frontato il problema ecologi 
co «Abbiamo Iniziato - ha di 
chiarato II segretario ligure del 
Chimici Cgil, Spagnoletti - il 

confronto con l'Acna tulle 
modalità di napertura, che 
dev essere graduate, antepo
nendo la salvaguardia della si
curezza e dell ambiente inter
no ed estemo agli interest! 
della produzione Se si verifi
casse qualsiasi ritardo nel pia
no di nsanarnento o qualsiasi 
incidente dovuto ad imperni* 
della direzione Operativa del
lo stabilimento, saremmo noi 
come organizzazioni sindacali 
a chiederne la chiusura il ca
so Acna non è finito, ma inizia 
ora una fase sperimentale per 
dimostrare che attraverso II 
negoziato è possibile porre 
sotto controllo l'impatto am
bientale di un'industria chimi
ca* I sindacati saranno pre
senti giovedì al processo di 
Cairo contro i dirigenti Acna 
per testimoniare la ipro soli
darietà agli abitanti della valle 
Bormida 

Secondo il «piano» 4el governo dovrebbe sostare in rada per alcuni giorni in attesa dei lavori nel porto 
Si allarga il fronte «antinavi», 1 presidenti'di Toscana ed Emilia nominati commissari 

La Karin B. coi sud veleni al largo di 
La Karin B. ti avvicina a Livorno. È questione di 
Or* l'arrivo è previsto per stamattina. Stando al 
•plano Ruffolo» la prima delle «navi del veleni» 
dovrebbe sostare in rada per alcuni giorni, in atte-

dìhania di divieto d'attracco. Ma Intanto vengono 
nominati I commissari per l'«0pera||one Karm»-

trtì»"me, oll<jl»Vw*18rJ f W I V t e *'"* v 
BWrWMA U Karin B sì avvi- quello dell Emilia Romagna 
' • ' " " ' I - . - » J . ouerzonl II primosiartmeon 

trattore, della fase di Ispezio
ne, controllo, trasporto del fu
sti (che, come * noto, «perdo-
ho» materiale pericoloso) e 
messa In sicurezza In impianti 
temporanei di stoccaggio, 
mentre il secondo dirigerà la 
parte delle operazioni relativa 
all'individuazione delle aree 
di stoccaggio, travolto, ri-
condizionamento e smalti
mento del rifluii 

Proprio Ieri e entralo in vi
gore || decreto de Presidente 
del Consiglio che Individua si
ti, modalità di stoccaggio ed 
«eliminazione- dei rlliml tossi
ci delle «navi del veleni» Pi 
3uest* cinque, certe Indicate 

al testo* delle prossime non 
ufficiali (par* alano dieci-do
dici) con destinazione Italia 

Al frante dei -no. ai carghi 
carichi di rifiuti tossici si ag-

mattina ftnche sei» Capitan*-
rie di porto nega di avere 
Islftiilonl In merito) Standoti 
-piano Rullolo- dovrebbe so. 
stare.ln rada alcuni giorni pet 
corStinijre I necessari lavori 
nelDorto. E mentre II citta ri-
fluidi nuovo compatta li pri
ma delle cinque «navi del »*• 
leni, le moduliti di «carico « 
smilllminto d» que»te prime 
2 800 tonnellata di rifiuti tono 
stile definite in un* riunione 
ti* residente del Consiglio, 
ministri all'Ambleni» ad ali* 
PRtWorti^vile e rapprese». 
tan» delie Regioni Emilia-Ro
magna «Totctna 

Con dui ordinanza tono 
stili'nominali •commissari ad 
tela» per I* operazioni relall. 
v* • « • Kirlnl presidenti dalli 
Regione Toscana Birtollnl e 

giungono quello del «Indaco 
di Genova, Cesare Cempart, 
che - lo ha telegrafato a De 
MIX «non vuole uh bis della 
•Zanóobla.. «del sindaco di 

» » # 

aaswm 
varea% invece n* narraste 
cha.tnal con)* in questi mesi 
ci sia nata un» grand* produ
zione di leggi in materia di 
ambiente «Slamo intervenuti 
prontllhente - ha dello » «, 
visto che in Italia I porti non 
mancino, riusciremo anche « 
fare approdare le navi dei ve
leni» 

Gli-Amici della terra» pole
mizzano con atlanti «i «anno 
opponendo all'attracco delle 
famigerate navi «Vogliamo af
fondare le navi dei veleni?», 
chiede provocatoriamente 
Mario Signorino, che definì 
se* Irresponsabile il compor
tamento di amministratori e d| 
minoranze ambientaliste 

Intanto c'è chi si preparati 
•business dei rifiuti» Paracl!* 
domani venga firmato un ac
cordo, per gestir* I' •«rnergen-
za veleni» il «patio» vedrebbe 
assieme Montedlson, Eni e 
-Lombardia Risorse», un pool 
di colossi specializzati del set-

Uuomo li ingerisce con il cibo 

^--lipretmMllerr» 

JjOtìft.. 
C*Wi* Per quesM) loro 
come olii ItoianU, lubrir 
utalzz*u,«rjrob*bltrrien! 

tra le sostanze più In-
juldl trasparenti e oleo-

compostl molto arabili * 
-"—reno *d 800 gradi 

- JMgall soprattutto 
«ndnarama, 'Sottostati 

ancora, coma additivi dagli 
anticrittogamici I loro effetti tossici sonodovuti alla capacità di 
accumularli negli arganjaml viventi Attraverso la catena^ali-
mentir* giungono fino all'uomo, provocando la malattia di 
Yusho, uni forma di cloracne eh* induce grandi sofferenze 
Inoltre i Pcb fono classificati come probabili agenti canceroge
ni. In opportune condizioni possono portare alla formazione di 

Tra le sostanze presenti in gran quantità sulle navi spiccano 1 
cloruri aromatici, Allo stato non si conosce la loro esalta com
posizione possono esser* suddivisi Ih due sottoclassi la prima 
formata da liquidi non infiammabili e Incolori, con basso punto 
di ebollizione « Una discreta volatilità, la seconda di liquidi 
lacrimogeni e Irritanti dallo sgradevole odore Usati talvolta 
come Insetticidi sia gli uni che gli altri attaccano il sistema 
nervato, alterano il sangue ed hanno effetti mutageni e cance
rogeni Un terzo gruppo di composti particolarmente pericolosi 
é quello degli organofosforici Moderni pesticidi con azione 
insetticida e acaricida solubili in acqua e per nulla stabili in 
ambiente biologico, queste sostanze vengono rapidamente me
tabolizzate dagli animali e dall'uomo Attaccano il sistema ner
voso degli insetti provocandone la morte per asfissia Questa 
classe è molto ampia alcuni sono liquidi molto volatili altri 
sono solidi poco solubili in acqua Anche sull'uomo che li 
assorbe o II Inala, hanno effetti moderatamente, ma talvolta 
altamente, lessici attaccandone il sistema nervoso centrale e le 
connessioni periferiche tra nervi e muscoli 

Poco è possibile dire sulle altre tostante presenti sulle navi, 
non essendo ancor* nota la lord composizione Tutte appaiono 
sostanze altamente inquinanti e potenzialmente tossiche 

KARIN B. 
2 8301 (carico totale lordo) 

60% residui di vernici 
20% resine fenoliche semifluide 
20% fanghi di lavanderìa, contenitori di pesti
cidi organofosforici fanghi di decapaggio e 
fanghi di depurazione 

DEEPSEA CARRIER 
2 5001 (canco totale lordo) 
40% code di distillazione organoclorurate 
20% residui di verniciatura con solventi nitrici 
8% rottami contaminati da Pcb 
8% fanghi inorganici 
7% fanghi organocloruraU 
5% resine aromatiche 

12% fanghi di decapaggio e fanghi fenoli» 

Disegno di legge di Galloni 

La «nnaturità» 
cambierà così 

Domani la maggior parte degli studenti italiani ritor
na sui banchi di scuola, Ad accoglierli un clima 
rovente, innescato dalla sentenza del Consiglio di 
Stato sull'ora di religione e dalla proposta di Galloni 
di finanziare le scuole private. Il disegno di legge del 
ministro per la riforma dell'esame di maturità. Una 
proposta di Pei, Pri, Pr, Sinistra indipendente e Verdi 
per la regolamentazione delle materie facoltative. 

tensione nello scalo toscano 

Il sindaco: «Quella nave 
non deve attraccare qui» 

PAOLO MALVENTI 

wm Mvvww une n w 

eRf,«l«Jascrivendo In e 

I LIVORNO Una nuova p«-
' i la Old delicata nella 

"" i tossico no-
. . „ . _ . . „.do In quest* 
orna Livorno li sindaco Ito. 
berlo Benvenuti, dopo aver 
valutilo nel merito quanto 

nuli ha scritto Uni lettera al 
ministro Ruffolo se nel termi 
ne di «mess* m sicurezza» del
le marci non li Intenda In el-
lettì uno stoccaggio delle stes
se, sebbene breve, all'Interno 

vs nitfvFche fiWIl PJWJO 
Vorno conte scalo del a 
B. manterrà in piedi I ordi
nanza che vieta alla nave di 
attraccare ne) po'» p comun-

TimteicSs 
livornese si.(rana dì una posi
zione meditata discussa a 
lungo con 1 componenti della 
gluma municipale che Ieri, fi
no a tarda notte ha esaminalo 
la vicenda. Nel metodo II sin
daco continua a rilevare nel
l'atteggiamento del governo 
una .«orlatura democratica», 
perche se e vero che ci trovia
mo davanti a una emergenza, 
questi a si risolve con II con
corso di tutto II Parlamento e 
non a suort di decreti emaniti 
In base ad un alito decreto, 
Che lo Stesso Parlamento 
Ignori 
cito di alcune operazioni cne 
dovrebbero svolgerai ali inter
no del porto livornese SI vuo
le capir*, e per questo Benve

nuti Li«he a Livorno sono pos 
sibili sólo I* operazioni di at
tracco, scarico,* trasporto dei 
rlllutllnaree Idonee allo stac 
cagglo lontane dalle zone 
abitate Resta II problema dei 
fusti eventualmente danneg
giati che possono essere ri 
confezionati in aree portuali 
appositamente attrezzate ma 
sofe quelli» 

Ceno non «fuggono al sin
daco (enovlt*.jdìquesto de
creto, frutto della mobilitazio
ne Cittadina, ma le garanzie 
restano Insufficienti di fronte 
al rischi che possono correre 1 
lavoratori, Il territorio e i citta
dini Il «Indaco sa bene che la 
sua ordinanza vale poco di 
fronte ad un decreto governa
tivo, ma ciononostante agirà 
di conseguenza, rispetto alle 
sue competenze che sono 
quelle delia tutela della salute 
delia popolazione Una posi 
zione responsabile che non 
ha niente a che vedere con -la 

gestione sciagurata- avuta dal 
governo in tutta questa vicen 
da. Anche sulla questione del 
controllo dell'intera fate di 
scarico, il sindaco ha-voluto 
dintinguere tra le compiente 
del controllo, che «ono pro
prie dellejstituzlon! democra-
ilche * delle forze sociali, e le 
responsabilità di chi deve ge
stire ques a operazione 

Anche il Pei, per hocia dei 
segretario provinciale Sergio 
Lindi, sostiene che la partila 
non «chiù» «Vi sono novità, 
ma sono insufficienti Occorre 
certezza nei tempi e nelle pro
cedure per I esclusivo utilizzo 
del porto come transito delle 
merci e la certezza dei siti di 
stoccaggio e smaltimento 
Chiederemo la modifica del 
decreto La novità politica è 
che là nostra posizione ha 
aperto Uni questione naziona
le Noi chiediamo che di iron
ie alle incertezze e alle Im
provvisazioni del governo la 
popolazione livornese sosten
ga le ragioni della città-

Un fatto è certo la nave sta 
arrivando, i lavoratori non la 
scaricheranno senza le dovu
te garanzie e il sindaco della 
citta «ietterà in atto tulli gli 
strumenti legittimi In suo pos 
sesso perche questa vicenda 
non abbia un finale pasticcia
to 

La Regione Emilia-Romagna sull'emergenza rifiuti 

Guerzoni: «Ruffolo non ci convince 
Chiediamo garanzie e fondi» 
Sulla nave dei veleni la «Karin B • l'Emilia Roma
gna vuol saperne di più e chiede garanzie Ieri, il 
presidente della giunta regionale Luciano Guer-
zoni e l'assessore all'ambiente Giuseppe Gavioli, 
reduci da un confronto «teso» con il governo, 
hanno ricosciuto che con il decreto Ruffolo si è 
fatto un passo in avanti, ma restano ancora molti 
«punti oscuri» da chiarire 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

TONI FONTANA 

• • BOLOGNA La partita non 
è per nulla chiusa E pur vero 
come ha fatto notare Gavioli 
che "per due mesi il governo 
ha agito alla chetichella, sca
valcando le amministrazioni 
locali e tenendo In allarme la 
pubblica opinione, mentre 
oggi «eccita li confronto» ma 
ci sono 10000 tonnellate di 
veleni che vagano per I mari e 
gli Interrogativi aperti sono 
ancora molti «La preoccupa 
zione - ha detto Ouerzonl - è 
quindi giustificata II decreto 
va cambiato, vanno previste 
precise garanzie e un piano fi
nanziarlo. 

La Karin B e in rotta per 
Livorno e nel porto toscano il 
carico di veleni sarà -trattato 
e reso trasportabile» Poi 

prenderà la strada dell Emilia 
Ecco un «buco nero» la 

mentalo da Guerzonì »Ci n-
sulta che vi siano anche rifiuti 
già classificati e se cosi è per
che debbono andare ad 
esempio a Modena quando si 
è visto che non mancano I 
candidati a riceverli?» Ma 
non e lutto «Dove saranno 
classificati gli altri rifiuti'» 

L Emilia Romagna non 
manca di esperienza a questo 
campo Ogni anno In regione 
si producono 300 000 tonnel
late di rifiuti nocivi ben 
80 000 tonnellate di scorie del 
comparto della ceramica di 
Sassuolo sono state trasporta
te trattate e smaltite «con 
mezzi adeguati e con li mim
mo impatto» Ma la «vaghez 

za» del decreto Ruffolo non 
da certezza su questo fronte 
E neppure sull'altro, cioè sui* 
I arrivo della terza nave nige
riana con 1500 2000tonnella 
te di terra inquinata nella sti 
va, che il governo intende 
spedire a Ravenna 

«Ci è stato detto - hanno os 
servato Guerzonì e Gavioii • 
che si tratta di materia non in 
fiammabile e non esplodente 
Ma vogliamo le prove voglia 
mo conoscere esattamente te 
carattenstiche del tanco» 

Il presidente della Regione 
ha latto notare che il faticoso 
confronto con il governo ha 
allontanato il pencolo di ve
dere arrivare la Karin B e altre 
navi con canco sconosciuto a 
Ravenna e il cui porto viene 
giudicato dal governo «ade 
guato per I attracco di navi 
recanti rifiuti meglio noti sotto 
il profilo delle composizioni e 
più idonei dal punto di vista 
del condizionamento o della 
classificazione rispetto alle 
prime due navi provenienti 
dalla Nigeria» Ma gli ammini 
sciatori della Regione non si 
accontentano «Che vuol dire 
attracco? La nave arnvera per 
poi nparlire? il carico sarà sti 

vaio a Ravenna7 Se il governo 
insiste dovrà pnma decidere 
la destinazione del canco, il 
luogo di smaltimento. 

La situazione è dunque più 
che mai in movimento e la Re
gione e intenzionata ad anda
re fino in fondo, anche costi
tuendosi parte civile contro 
chi ha messo in moto il «com 
mercio» di veleni Per domani 
sono in programma due «suro 
mil» Emilia Romagna e To 
scana faranno il punto sul val
zer dei veleni, a Ravenna si 
riuniranno congiuntamente il 
consiglio comunale e quello 
provinciale E in Romagna gli 
umon sono bollenti in una 
lettera a Guerzonì (che sarà 
presente alla seduta) il sinda 
co di Ravenna Dragoni (Pei) e 
il presidente della Provincia 
Mingozzi (Pn) ricordano «1 as 
soluta contrarietà della popò 
lezione e degli enti locali al 
I attracco di navi porta rifiuti e 
al successivo stoccaggio di 
scorie tossiche in banchine, 

Riazzali e aree ravennati 
on siamo tra quelli che nten-

gono tutto sommato, accetta
bile I arrivo a Ravenna di una 
terza nave in cambio del «di
rottamento» delle altre due» 

i t a ROMA Scuola e univer
sità privata in concorrenza 
con quelle pubbliche, per 
stare al passo con I tempi e 
soddisfare le richieste del 
mercato L'idea che Giovan
ni Agnelli ha illustrato ve
nerdì a Bologna e piaciuta 
anche al portavoce della se
greteria socialista, Ugo N i 
ni, che pure solo l'altro 
giorno aveva criticato Gal
loni sul finanziamenti «(«tali 
alle private Non a caso 
questa opposizione era sta
ta definita «tattica» dal sena
tore comunista Chiarente in 
un'intervista rilasciata all'U
nita Queste polemiche di
ventano sempre più pres
santi e inquietano molto II 
mondo della scuola che do
mani napre in gran parte 
delle regioni italiane 

Alla vigilia il ministro del
l'Interno ha emanato dispo
sizioni affinchè ti adottino 
misure di prevenzione anti
droga davanti alle scuole 11 
ministra della Pubblica 
Istruzione, invece, si è pre
sentato venerdì all'esecuti
vo con II disegno di riforma 
degli esami di maturità sot
to Ti braccio undici articoli 
che appesantiranno il cari
co di studio degli studenti 
(di Cui SI vuole valutare il 
rendimento nell'intéro ci
clo di studi) ma che taran 
no risparmiare alle1 e l i s e 
dello Stato circa 17 miliardi 
all'anno Vediamo 

Saranno ammessi agli 
esami gli studenti di cui si è 
valutata positivamente il 
curriculum scolastico del
l'ultimo triennio e che 
avranno superato il collo
quio preliminare su tutte le 
materie studiate durante 
l'anno Questa provasi «vol
geri a giugno 

L'esame di maturità - che 
la legge stabilisce deve co
stituire un momento di 
orientamento e raccordo 
con t sistemi esterni alla 
scuola secondaria, mercato 
e università - consisterà in 
un colloquio generale e tre 
prove scritte un tema o 
un'analisi critica di un testo, 
per accertare le capaciti 
espressive, un compito in 

Pubblicità 
Occulta, no: 
protesta 
al «Corsera» 
•ta MILANO Ci nuovo acque 
agitate nel gruppo Rizzoli-
Corriere della Sera per un ca
so di contaminazione tra In
formazione e pubblicità, che 
ha provocato la protesta del 
comitato di redazione dei 
Corsero Protagonista della vi
cenda il supplemento settima
nale del quotidiano, 7, diretto 
da Paolo Pietroni II numero 
posto in vendita ieri presenta 
in apertura 12 pagine di pub
blicità acquistate e utilizzate 
da una azienda che produce 
arredamenti in plastica Ma 
più avanti e «ancora una vol
ta» - come denuncia II comi
tato di redazione - uno spazio 
nservato ali Informazione e 
stato utilizzato, sotto la veste 
di commento giornalistico, a 
sostegno della campagna 
pubblicitaria in sostanza, si 
tratterebbe della 13» pagina 
dell inserto pubblicitario ca
muffata però da normale arti 
colo di giornale II comitato di 
redazione ha Invitato «1 colle
glli a una più attenta vigilan
za!» e ha sollecitato l'interven
to dell Ordine del giornalisti e 
della Federazione della stam
pa a tutela della rigorosa di
stinzione tra informazione e 
pubblicità 

una delle materie discipli
nari caratterizzanti il corsa 
di studio, una prova di ca
rattere interdisciplinare sul
le materie dell'ultimo anno. 
I maturandi saranno giudi
cati da una commissione 
composta a metà da meni» 
bri esterni « come il preti» 
dente - nominati dal mini
stro. La valutazione'tari 
espressa In sessantesimi 

L'articolo 7, che definisce 
la commissione esaminatri
ce, affronta anche il capito
lo costi dimenandosi le in
dennità d'esame dei mem
bri estemi, e avendo trasfor
mato le indennità per gli In
terni In forfait/ il ministero 
della Pubblica istruzione ha 
fissato in circa 17 i miliardi 
che ogni anno «i potranno 
rispartniam con questa ri
forma. 

Il di«*«no di legge stabili
sce anche il prolungimenlo 
degli studi del magistrale e 
dei liceo artistico 

Ora la proposta di Gallo
ni, che recepisce parte del
le Indicazioni che in questi 
anni sono arrivate dal mon
d o della scuola, del peda
gogisti e degli esperti, aoyri 
essere discussa ne) Consi
glio dei ministri e poi arriva
re in Parlamento 
' At Senato «stata presen

tata uria proposta di legge 
per la regolamentazione 
delle materie facoltative, re» 
liglone cattolica compresa, 
da Rei, Pri, Pr, Sinistra indi
pendente, Dp e Verdi. Il 
progetto si compone di 
quattro articoli Tra l'altro ai 
stabilisce che la materia fa
coltativa deve avere una 
collocazione che non Inter' 
rompa l'orano destinato a 
quelle obbligatorie 

Con l'inizio dell anno 
scolastico I Cobas sono di 
nuovo al lavoro Da ieri è in 
corso a Roma un seminario 
sul -progetto scuola». Du
rante i lavori * stato ribadito 
che ì Cobas non molleran 
no l'attenzione sul problemi 

Suotidiani - appplicaalone 
«t contratto compreso - e 

che apriranno un «errato 
confronto con tutte le Ione 
sociali e politiche disponibi
li hltL 

130 all'ora 
Bilancio 
della prima 
settimana 
«X ROMA Velocità nuova
mente ndotte per gli oltre sei 
milioni di veicoli in movimen
to per II week-end di metà set
tembre, ultimo pnma dell'ad
dio all'iota legale» con la 
mezzanotte tra venerdì e sa
bato - fermi restando i 90 
km/h massimi sulle strade - si 
e tornati ai 110 sulle autostra
de che hanno carattenzzatq la 
lunga estate calda Dalla mez
zanotte di oggi si potrà torna
re ad una andatura sino a 130 
km/h 

Questo intanto 11 bilancio 
del ministero dell Interno del
la pnma settimana di applica 
zione dei 130, da lunedi 12 a 
venerdì 16 settembre compre
so incidenti registrati 2 449 
(contro 2 522 nello stessa pe
riodo del 1987), persone de
cedute 79 (102), persone feri
te 1.810 à 035), IncidenH 
con coinvolgimento di mezzi 
pesanti 294 (218) infrazioni 
accertate 85 000 (81 994), di 
cui 3 600 per superamento 
del limiti di velocità (2 429) 
proposte revisioni patemi 134 
(99) Al posti di frontiera è 
stata completata - a quanto 
nsulta -1 Installazione dei car
telli con i «doppi» limiti, se
condo il calendario previsto 
dal decreto interministeriale 
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Siulp 

«Meno 
scorte 
a Palermo» 
fa* PAIAMO, Ordine pubbli
co, Alto commissariato e 
scorte sono stali gli argomenti 
di cui si è parlato a Palermo in 
una conferenza stampa del 
Sindacato unitario di polizia 
(Siulp) presieduta dal segreta-
fio nazionale Antonio Lo Scìu-
•lo. Lo Scluto ha sostenuto che 
'nella provincia di Palermo gli 

j uomini della polizia di Stato 
sono attualmente 3.000, ma 
750 sono Impiegati nel servi
zio scorte. Per Lo Sciuto in 
molti casi «la scorta è diventa
ta uno status symbol, una sor
ta di patente di antlrnafiosftà» 
che «toglie risorse alla cittì». 
•Pia aumenta la esigenza di si
curezza del paese, più si cerca 
una sicurezza individuale, è 
un circolo vizioso che si deve 
rompere», ha concluso. Se
condo il Siulp «si è al limite 
della tollerabilità, perché gran 
parte del rinforzi Inviati a Pa
lermo vanno a Unire al servi
zio scorte, non giudichiamo 
sulle persone», - aggiunge II 
sindacato - «ma vorremmo 
conoscere i metodi con i quali 
vengano assegnate le scorte». 
Riferendosi alle recenti pole
miche che hanno Investito al
cuni funzionari della squadra 
mobile, Lo Scluto ha detto 
che II sindacato ritiene Inutile, 
sbagliato e pericoloso perso
nalizzare la lotta alla mafia: 

MA memoria storica non deve 
essere di un singolo Individuo, 
ma di luna la strutturi, investi. 
gallva». 

Calabria 

Ex assessore 
uccìso in 
un agguato 
m fttPQ» CALABRIA. Un 
coinmerclanle, Antonino 
Mercuri, di 45 anni, ex asses
sore al comune di San Ferdi
nando, ed e* .diffidato dalla 
pa;e stato ucciso In un aggua
to'.mentre il trovava nel suo 

,"|i|ozto, Era II pt» controllare 
.cpTra prócedevwq i lavori 
,per trasformare il negozio di 
alimentari In uh» .pizzeria, 
quando si è. avvicinata1 una 

• macchina con due uomini a 
..bordo, che gli hanno spara» 
'Confo alcuni colpi di-fucile 
caricato a panettoni, 

'• - Antonino Mercuri era stato 
eletto consigliere comunale 
nel 76, nella lista del Pel. SI 
ara (ormata una giunta mono
colore comunista, me appena 

• dopa un anno, Il sindaco e I 
selle assessori comunisti, Ira I 
quali appunto il Mercuri, era
no itati espulsi dal Pei. Erano 
perù rimasti in carica lino 
a)l'83, mm Antonino Mer
curi era stalo anche diffidato 
dalla pubblica sicurezza per I 
suol rapporti con elementi 
della criminalità organizzata 
della piana di Clola Tauro. Al
le successive elezioni aveva 
tentata, senza successo, di es
sere rieletto. Nel 73 era stato 
gravemente ferito In un ag-
guato. 

• Secondo gli Investigatori, 
l'agguato mortale di Ieri po
meriggio, e scattato per una 
vendetta maturata negli am
bienti maliosi della- piana di 
Gioia Tauro. 

•H 

Dopo il confronto, Marino insiste: E di Bompressi, che incontrerà 
«Non sono matto, solo deluso. presto, racconta a «Panorama»: 
Un autentico leader si sarebbe «Ucciso Calabresi, mi disse 
assunto le sue responsabilità» che era stata una schifezza» 

dò che è tuo» 
Martedì mattina Leonardo Marino dovrà sostenere 
un secondo confronto, questa volta con Ovidio 
Bompressi, da luì accusato di essere stato l'esecu
tore materiale dell'omicidio Calabresi. Il faccia a 
faccia di venerdì con Adriano Sofri, da lui indicato, 
con Pietrostefani, come mandante, non ha modifi
cato ip nulla le posizioni dei due ex amici. E otto 
cartelle di verbale, ora agli atti, ne fanno fede, 

MOLA •OCCARDO 

• • MILANO Un clima diste
so, civile, senza aggressività, 
senza impennate drammati
che: se la previsione della di
fesa di Sofri era che Marino, 
posto nella necessità di ripe
tere le sue terribili accuse di 
fronte all'uomo che era stato 
suo leader e amico, avrebbe 
avuto un cedimento nervoso, 
Il risultato deve essere stato 
deludente. Nei verbali sono 
consegnate dichiarazioni per
fettamente in sintonia con 
quelle rese davanti ai giudici 
nel chiuso di un ufficio, alla 
fine di luglio, e sfociate in 

quattro mandati di cattura: 
per Sofri, per Pietrostefani, 
per Bompressi, e per, lo stesso 
Marino, autoaccusatosi insie
me ai suo) compagni d'un 
tempo. 

Ma come mài questo penti
mento, questa decisione di 
confessare tutto proprio ora, a, 
sedici anni dal delitto? Lo ha 
chiesto «Panorama» in un'in
tervista al pentito, che appari
rà sul numero In edicola, do
mani. «Non lo so nemmeno 
io», risponde Marino. «Quan
do ci si convince della neces
sità di compiere un gesto, 

questo è persino indipenden
te dalla nostra'volontà. Non 
c'è una spiegazione razionale 
del perche, a un certo punto 
ho dovuto liberarmi dall'an
goscia». 

«Non ho motivi né di odio 
né dì rivalsa vé?so chicches
sia», continua Marino. «Né, 
costituendomi, hp voluto sca-

Adriano 
Sofri 

ncare le mie responsabilità su 
altri. Dico: hb ucciso io i| po
vero commissario Calabresi. 
Non dico che mi hanno co
stretto a ucciderlo. Dico che, 
volontariamente, ho accettato 
di eseguire l'ordine di ucci* 
derlo. Sapevo ciò che facevo. 
Non cerco, oggi, delle atte
nuanti dicendo che Sofri e 

Pietrostefani diedero a me e a 
Bompressi quell'ordine». 

«Volevo solo - prosegue 
l'intervistato - raccontare le 
mie responsabilità, tant'è che 
nei primi interrogatori non ho 
fatto alcun nome», ma poi, ag
giunge, «mi sono reso conto 
che non si può confessare di 
avere ucciso un uomo senza 
rispondere alle domande su 
come, quando, perché e con 
chi1. Ma mi è costato molto fa
re quei nomi». 

Sulla mattina del 17 maggio 
72, Marino racconta: «Quan
do Enrico, chiamavo cosi 
Bompressi, mi disse "ci han
no fatto fare una schifezza", 
sentii di volergli più bene per 
che mi aveva fatto capire che 
non era un killer, anche se 
aveva appena sparato quei 
colpi. Anche lui era uguale a 
me, aveva compiuto come me 
un omicidio credendo che 
fosse un atto politico, ma 
quando abbiamo visto là, per 
terra, Il corpo dì Calabresi, ci 
si sono aperti gli occhi». 

Non mancano, nella lunga 

Il magistrato ascolterà l'ex sindaco 

Valcnzi: «La camorra al Comune» 
Chiaromonte, Antimafia a Napoli 
Infiltrazioni della camorra in consiglio comunale a 
Napoli. Mercoledì il sostituto procuratore Fausto 
Zuccarelll ascolterà Maurizio Valenzi, parlamenta
re europeo del Pei e sindaco di Napoli dal 76 all' 
83, che aveva prospettato, in una intervista, questa 
possibilità. Polemiche reazioni del sindaco Pietro 
Lezzi, del socialista on. Di Donato, dell' ex prefetto 
Riccardo Boccia. 

, ' ' '• DALLA NOSTRA BED»zip»je ... 'J»'iiJ" t • 
• ' - " " '< VITO FAENZA ' - " M ' » 
«-NAPOLI. «In consiglio co-
ratinale siede qualcuno che ha 
avuto l'appoggio della camor
ra.; è bastata questa (rase pro
nunciata da Maurizio Valenzi 
a scatenare .la bagarre. Imrne. 
diate le repliche di Pietro Lez
zi, sindaco socialista, di Giulio 
DI Donato, deputalo del Psi, 
dell'ex preletto di Napoli Ric
cardo Boccia. Un magistrato, 
il sostituto procuratore Fausto 
Zuccarelll, ha convocato per 
mercoledì Valenzi per ascol
tarlo. 

Mentre tutta l'attenzione è 
puntata sull'eli sindaco comu
nista, un assessore In carica, il 
liberale Rosario Rusciano, re
sponsabile dei Lavori pubblici 
getta un altro sasso nello sta
gno. Non posso essere d'ac
cordo con le accuse generi
che di Valenzi - ha esordito -
«ma che ci siano collegamenti 
sotterranei tra la malavita e 
l'apparato municipale, appare 
abbastanza probabile. Dì cer
to la camorra è ben informata 
sull'attività amministrativa. 

Spesso i lavori nel'cthltetl* 
pubblici - conclude l'assesso
re - subiscono rallentamenti 
inspiegabili. Intoppi a prima 
vista, banali, che pero messi 
Insieme alimentano sospetti 
inquietanti». 

Gerardo Chiaromonte, pre
sidente della commissione 
parlamentare Antimafia, ha ri
tenuto gravissime le dichiara
zioni di Rusciano, il quale, in 
pratica non contesta le affer
mazioni di Valenzi, ma parla 
di un canale sotterraneo che 
esiste fra 1' anlìslalo camorra 
e la macchina comunale. 
Chiaromonte ha anche affer
mato di essere rimasto ester
refatto per le dichiarazioni re
se da Lezzi e per il suo atteg
giamento nel confronti del 
problema, della malavita orga
nizzata. E necessano quindi 
che la commissione Antima
fia, dopo Palermo e la Cala
bria, si occupi anche di Napo
li. 

E Valenzi? Sorride quando 
gli si chiede dì chiarire il suo 

Maurizio Valenzi 

pensiero: «Mi domandano di 
lare nomi, ma io non faccio il 
poliziotto. Del resto che ci sia
no stati personaggi che siedo
no in consiglio comunale gra
zie all'appoggio della malavita 
non è una novità Già in cam
pagna elettorale il Pei denun
ciò questi episodi, che del re
sto sono di pubblico 
dominio». Valertzi ci tiene a 
far rilevare che per questi gio
chi oggi «in consiglio comu
nale non siedono persone 
che pure ne avevano diritto, 
scalzate da chi ha avuto ap

poggi sospetti. Questo falsa 
Il rapporto attadini-etetti, 
mette il consìglio in condizio
ni dì non operare al me
glio...», Qualcuno vorrebbe 
far dire a Valenzi che la mag
gior parte dei consiglieri" (o 
tutti) sono appoggiati dalla 
camorra, il che è falso, preci
sa il parlamentare europeo, vi
sto che i casi segnalati sono 
noti a tulli, «Miipare che nelle 

: condizioni in cui si trova la cit
tà - Incalza Chiaromonte -
non ci si può permettere-di 
miminizzare la vicenda»;,ll ri
ferimento alle dichiarazioni di 
Lezzi sulla inutilità della nomi
na di Sica ad alto commissario 
con giurisdizione anche su 
Napoli è più che esplicito. 

Preoccupazione per lo sta
to degli enti locali e l'infiltra-
zione della malavita è stata 
espressa anche da Andrea Gè-
remicca, deputato del Pei, se
condo il quale quello della ca
morra è uno dei problemi più 
importanti da risolvere, a Na
poli come nel resto della re
gione. 

Ormai appare chiaro che la 
camorra dà l'assalto al denaro 
pubblico. Per dimostrare que
ste infiltrazioni della malavita 
negli enti locali basta un solo 
esempio per tutti Silvio Bar-
dellino, fratello del noto boss 
Antonio, eletto nel comitato 
di gestione della Usi di Casal 
di Principe per il Psi, è ancora 
al suo posto, nonostante sia 
Stato mandato al soggiorno 
obbligato in Emilia. 

In una registrazione fatta dal generale Musumeci (Sismi) tutti 
i segreti della spartizione di un miliardo e mezzo del riscatto 

Caso Cirillo: quei soldi spariti 
Sono cento i risvolti, uno più torbido dell'altro» dei 
retroscena del sequestro Cirillo, Alcuni, emersi al 
processo per la strage del 2 agosto *80 a Bologna, 
rimangono tuttora aperti. Fu proprio quando si co
mincio a parlare di questo scabroso capitolo che il 
generale Musumeci rivelò l'esistenza di una regi
strazione che sì riferiva alla spartizione di un miliar
do e mezzo, di cui non sì sa che fine ha fatto. 

IMO PÀOLUCC: 
MI Ma perché, anche alla 
luce delle Inquietanti acquisi-
«Ioni giudiziarie sui retrosce* 
ria del sequestro Cirillo, non 
tornare a chiedere*! generale 
Pietro Musumeci che cosa in* 
tendeva dire quando parlò di 
una registrazione di uh collo* 
quio fiorentino con l'ammini
stratore regionale del Psi? Su
bito dopo, l'ex numero due 
del Sismi decise di tenere la 
bocca chiusa, «Su Cirillo non 
parlo» disse il generale nell'u
dienza del 21 luglio dello 
scorso anno. 

Musumeci, che è stato con
dannato a dieci anni di reclu
sione, di cui tre condonati, 
era stato protagonista, in quel

la udienza, di uno dei più cla
morosi colpi dì scena del pro
cesso. Che avesse poca voglia 
dì parlare delle trattative col 
boss della camorra tutolo nel 
carcere di Ascoli Piceno, lo si 
era già capito dall'atteggia
mento del suo difensore An
che Musumeci, quando il pm 
Ubero Mancuso, via via incal
zando, era giunto alle doman
de più penetranti, aveva finito 
col replicare che non intende
va più rispondere a nessun ti
po di domande. E però, sia il 
suo silenzio sia le poche ma 
significative parole che aveva 
pronunciate, vale la pena di 
riproporle ora che la sporca 
questione del sequestro Ciril

lo è tornata con tanto clamore 
all'attenzione della pubblica 
opinione 

[I doti Mancuso aveva 
chiesto al generale per quale 
ragione e a quale titolo si fos
se interessato delia stona del 
sequestro «Semplice - era 
stata la risposta - lo mi sono 
occupato di (are rilasciare due 
permessi per due colloqui dal 
ministero della Giustizia L'in
carico mi era stato affidato dal 
generale Santovito. I permessi 
ci furono e al colloquio si recò 
il colonnello Belmonte (altro 
ufficiale condannato a Bolo
gna a 10 anni di reclusione, di 
cui tre condonati, ndr) A me, 
per la verità - aveva precisato 
Musumeci - la faccenda non 
era parsa tanto regolare e lo 
avevo fatto notare a Santovito. 
Ma lui mi rispose che era per 
dare ufficialità alla fonte nel
l'incontro con Cutolo». La 
fonte era Adalberto Titta, uo
mo di fiducia dal vicecapo del 
Sismi 

Va bene - obiettò il pm -
ma che cosa c'entravano i ser
vizi segreti col sequestro Ciril
lo? 

«Ma gllet'ho detto. A ma 

l'incarico era stato affidato da 
Santovito Era lui che dirigeva 
il servizio 

Va bene - insiste il pm - ma 
il colonnello Di Murra ha det
to che l'operazione Cirillo al
tro non era se non la conclu
sione di una più vasta opera
zione denominata Zela, che 
comprendeva anche la strage 
di Bologna 11 maresciallo 
Francesco Sanapo, inoltre, ha 
affermato che tutto il denaro 
per il rilascio di Cirillo venne 
predisposto dal generale Mu
sumeci. È così? Sanapo, in 
più, parla anche di una distri
buzione dei resti della somma 
raccolta (circa un miliardo e 
mezzo) fra Pazienza, Musu
meci, Belmonte e ('allora mi
nistro della Difesa, Lelio Lago-
rio. 

E a questo punto che il ge
nerale Musumeci aveva perso 
definitivamente le staffe. Ma 
prima, addirittura, aveva per
sino detto cose che nessuno 
gli aveva chieste. Tutto questo 
a proposito di un misterioso 
incontro avvenuto a Firenze 
fra Musumeci medesimo. Pa
zienza, il colonnello Di Murro 
e l'amministratore regionale 

del Psi, Silvano Signori, brac
cio destro di Lagorìo. 

Musumeci, di quell'incon
tro, aveva fornito una versione 
minimizzatirce e palesemente 
inverosimile. 1 tre alti dirigenti 
del Sismi, figurarsi, si sarebbe
ro scomodati, trasferendosi 
da Roma a Firenze, per porta
re al Signori alcuni diagrammi 
sulle forze armate, non sì sa 
bene per quali usi. Sulla sorte 
del miliardo e mezzo, e forse 
anche su altro, qualche mes
saggio, invece, l'aveva lancia
to Francesco Pazienza, quan
do, proprio riferendosi all'on. 
Lagorìo, aveva detto che 
«molto gli doveva», poiché 
«lui (Pazienza) lo aveva servi
to e non aveva mai parlato». Il 
che - secondo l'opinione del 
giudice istruttore, espressa 
nell'ordinanza di rinvio a giu
dizio - «sembra inserirsi con 
precisione con quanto riferi
sce il col. Belmonte al mare
sciallo Sanano sulla sorte di 
un miliardo e mezzo raccolto 
da Santovito per il riscatto Ci
rillo, risparmiato nella trattati
va Br-Sismi-Camorra» 

Ma torniamo all'incontro 
fiorentino. E in riferimento a 

intervista, le note amare, «lo 
credevo che, Sofri, un autenti
co leader politico, si sarebbe 
assunto la responsabilità di 
ciò che ha fatto». «Peccato -
ribadisce più avanti - peccato 
che un leader non abbia sapu
to essere tale, anche adesso. 
E invece «hanno (atto balena
re l'idea che sono un demente 
che ha bisogno di assistenza 
psichiatrica e (atto capire che 
devo aver avuto dei soldi dai 
carabinieri,,! quali si sarebbe
ro avvalsi di me e delle mie 
confessioni per criminalizzare 
quelli che loro definiscono 
vittime innocenti... Non pote
vo immgìnare che, per salvare 
Sofri, sì dovesse cadere cosi 
in basso». E ancora: «Vedo an
che una certa distinzione tra 
solldarietàe solidarietà», os
serva amaramente l'ex ope
raio Fiat. «Bompressi, che co-
me me non ha fatto carriera, 
ne riceve meno di Pietrostefa
ni e Pietrostefani meno rispet
to a Sofri. Insomma c'è una 
scala gerarchica anche nella 
solidarietà». 

Aumentano i morti per droga 
Finora già 500 vittime 
L'anno scorso 
erano stati 530 
Sono già cinquecento i morti per droga in Italia dal
l'inizio del 1988. In tutto l'anno scorso furono 530. 
Aumentano le quantità sequestrate di eroina e cocai
na, perché si è accresciuto il «business» delle multi
nazionali manose. Sono i dati fomiti ieri, al conve
gno organizzato a Palermo dalla «Comunità incon
tro», dal direttore dei servizi antidroga del ministero 
degii Interni; il generale della Finanza Pietro Sotgiu. 

ara PALERMO. In Italia, dall'i-1 

nizio dell'anno, • moni per 
droga, .quasi tutti pél eroina, 
sono gii 500. E un dato allar
mante che, purtroppo, fa pre
sumere che alla fine dell'anno 
sarà ̂ superato il dato record 
dell'87, che fu di S30 decessi. 
Queste cifre, con altre, tutte di 
eccezionale gravità, sono sta
te fornite dal direttore dei Ser
vizi antidroga del ministero 
degli Interni, il generale della 
Guardia di finanza Pietro So
tgiu, intervenuto ieri mattina 
al secondo convegno interna
zionale della ̂ «Comunità-in
contro*. Sotgiuba detto che la 
tendenza è quella della «cre
scita in negativo.. Nell'88 so
no stati sequestrati 400 chilo-
Srammi di eroina contro i 323 

ell'87; oltre 500 chilogrammi 
di cocaina contro i 326 chilo
grammi dell'87, sono state già 
compiute limila operazioni 
antidroga contro le 12mila 
dell'annp scorso e operati 
16mila arresti, 3mila in più .ri
spetto all'87- Quest'anno è già 
stata superata la cifra di torni
la persone segnalate al preto
re per la detenzione di modi

che dosi di stupefacenti. «È 
vero che te forze di polizia 
hanno affinato i loro strumen
ti, ma purtròppo - ha afferma
to Sotgiu - l'aumento dei se
questri di droga e degli arresti 
sta a significare che il fenome
no è cresciuto». Sotgiu ha 
confermato che si è in presene 
za ormai di multinazionali che 
arruolano trafficanti, banchie
ri e commercialisti per il rici
claggio del denaro; sono or
ganizzazioni che fanno anche 
ncerche di mercato, come è 
dimostrato dalla comparsa 
della cocaina in Europa, scel
ta appunto come'luogo di 
mercio dopo il crollo, a cau

sa della saturazione, sul mer
cato statunitense. Citando poi 
un paese dell'America latina -
trasparente il riferimento alla 
Colombia - Sotgiu ha reso no
to che due scuole sono gestite 
dai «narcotraficantes.: una 
per imparare a (are I corrieri. 
l'altra per imparare a fare i kil
ler. Il quadro così tracciato ha 
avuto riscontro nella relazio
ne tenuta da Raimond Koby-
ra, funzionario della statuni
tense Dea (Drag enforcement 
administration) in Italia. 

Morta la madre 
di Miceli, 
il tecnico rapito 
in Etiopia 

Concetta Spedicati, madre di Giuseppe Miceli (nella foto), 
il tecnico nelle mani dei ribelli etiopici dallo scorso giu
gno, è morta ieri mattina all'età di settantaelnque anni. Da 
tempo ricoverata in ospedale per un semiparesi che l'ave
va colpita da alcuni mesi, la Pedicati era entrata In coma 
tre giorni la, a quel punto i familiari avevano ritenuto op
portuno riportarla «a casa. Secondo Giulio Musca, cognato 
di Miceli, la morte della signora Spedicati è da collegar» 
alla vicenda del figlio, infatti le sue condizioni si erano 
aggravate proprio quando non aveva avuto più notizie di 
Giuseppe, anche se noi non le avevamo mal detto nulli, 
aveva cominciato a capire che c'erano dei problemi in 

"Etiopia. La mancanza totale di notizie del tiglio l'ha portata 
ad una prostrazione tanto profonda che gli stessi medici ai 
sono meravigliati della mancanza di reazione alte loro 
cure. 

Siracusa, 
sequestrato 
luogotenente 
del boss Urso 

Gli investigatori di Siracusa 
sono certi che Carmelo Ur
so, 3^ anni, luogotenente e 
cugino del boss Agostino 
Urso, dettp il «professore», 
sia stato rapito giovedì aera 

^ dopo una sparatoria in eli-
« • • ^ • ^ • « • • • • • " • • • s tà. Il boss <e 11 cugino sono 
stati feriti, ma mentre Agostino Uno è rimasto semltvenu-
to con un proiettile nel torace nella «Fiat Uno» sulla quale 
viaggiavano Carmelo Urso, ha tentato di sfuggite ai sicari 
che sparavano all'impazzata. Inseguito e raggiunto, Car
melo Urso sarebbe stato condotto in un luogo sicuro dova 
gli investigatori sospettano che sia stato costretto a fare 
importanti rivelazioni ai capi della cosca rivale-e infine 

Sindaco di Bari 
chiede 
a Cava 
«più polizia» 

Preoccupato da «un grave 
problema di ordine pubbli
co che ogni giorno di Blu ' 
turba la nostra collettlvllà», 
Il sindaco di Bari Francesco 
De Lucia ha chiesto In un* 
lettera inviata al ministro 
dell'Interno Antonio Cava 

•un adeguato, consistente potenziamento degli organici di 
polizia e carabinieri». De Lucia lamenta «Il proliferare di 
una sempre più diffusa microdelinquenza che riempie le 
cronache delle sue criminali imprese: furti, violente di 
ogni genere e scippi». Nella missiva il sindaco si riferisci 
agli ultimi episodi di violenza nei confronti di un* turista 
inglese violentata in provincia di Bari e di un» francese 
ferita gravemente a causa di una caduta dopo uno «scip
po» nel borgo antico della città. 

Compie 
106 anni 
il nonnino 
di Matetica 

Il nonnino di Maiolica (Ma
cerata), Gaspare Palazzi, 
compie oggi 106 anni es
sendo nato nel 1802, l'an
no della morte di Garibaldi 

, a Caprera, Padre di quattro 
figli, il nonnino ha cono-

" • ^ ^ • ^ • • • ' • • • « ^ • ™ sciuto la strada dell'emigra
zione lavorando in Francia, Lussemburgo e Germania. Ha 
preso parte alla prima guerra mondiale nel corpo dei ber
saglieri della terza armata del Duca d'Aosta. Nella fausta 
ricorrenza Gaspare Palazzi sarà ricevuto in Comune dal 
sindaco che gli farà dono di una medaglia d'oro. 

A Bologna, 
.nate 
cinque 
gemelle 

Roberta, Gloria, Paola e 
* ' ' Chiara- sono i nomi delle 

gemelle, nate, nel p o m i t e . 
gio di venerdì nella secon
da clinica ostetrica dell'o
spedale Sant'Orsola* Bolo
gna; la quinta è morta nelle 

11 ' »•" prime oro del rnalllno. An
che per le quattro piccine - hanno riferito i medici «In 
hanno seguito il parto - vi sono alcuni problemi, soprattut
to di natura respiratoria, dovutisi fatto che sono nate dopo 
30 settimane di gravidanza mentre il periodo normale rag
giunge le 37-38 settimane. Le gemelle alla nascita avevano 
pesi compresi tra gli 850 grammi e il chilo. I genitori delle 
gemelle, Diana Vallese, 34 anni, insegnante, e Piero Pan»-
zani, 36 anni, architetto, abitano a Rovigo. 

OggiaRaidue 
dibattito 
sull'ora 
di religione 

La rubrica «Protestantesi
mo», in onda questa sera al
le ore 23,35 su Raldue, Bi
fronte un tema di grande at
tualità: la sentenza del Con
siglio di Stato sull'obbllga-
lorietà dell'ora di religione, 

1 In studio si svolgerà un d> 
battito a cui partecipano Valdo Spini del Psi, Andrea Ma
gneti del Pei, Giovanni Ferrara del Pri, il cosffluzionallst* 
Paolo Barile, Tullia Zevi presidente delle comunità israeliti
che, Franco Giampiccoli della Tavola valdeie e Annamaria 
Marenco del comitato Scuola e costituzione. 

GIUSEPPE VITTOIII 

Ciro Cirillo 

questo capitolo che il genera
le Musumeci, senza che nes
suno glielo chiedesse, trovò il 
modo di dire che a quell'in
contro c'era andato con un 
registratore nel taschino «Lo 
azionai anche - precisò il ge
nerale - ma l'incontro fu sen
za interesse». Musumeci non 
fece certo quella non irnle-
vante precisione a caso. Sicu
ramente lo fece per (ar sapere 
che era in possesso della regi
strazione di quell'incontro. E 
scusate, se e poco, Bocca 
chiusa su alcuni risvolti fra i 
più torbidi del sequestro Ciril
lo, ma bocca apertissima per 
far sapere che edepositario di 
segreti che un giorno o l'altro, 
chissà, potrebbe anche ren
dere noti. 

Oggi il Pli «occupa» Bolzano 

I neonazisti modano 
per il Sudtirolo tedesco 
Mentre i liberali a Bolzano chiamano oggi a raccolta 
i sudtirolesi «tricolore» in difesa di una italianità 
secondo loro offesa, a Passai), la patria natale di 
Hitler al confine tra la Germania e l'Austria, i neona
zisti di lingua tedesca dedicano una delle loro gran
di adunate pangermaniche al «Sudtirolo tedesco». E 
la logica del muro contro muro sembra così trionfa
re a dispetto dei richiami alla convivenza. 

TONI JOP 

STAI ROMA. Una preoccupan
te ventata nazionalista sta ani
mando questa anticipata aper
tura della campagna elettora
le sudtirolese «fecondata» nel
le passate settimane da una 
lunga sene di attentati terrori
stici E sei liberali, tramite una 
associazione culturale, questa 
mattina hanno invitato sotto il 
loro ombrello (in gara con 
quello dei missini) gli «italiani» 
frustrati dal rapporto con le 
Istituzioni bolzanine governa
te dalla Svp e dalla De, alcuni 
«transfughi» liberali e demo-
cnstianl hanno annunciato la 
fondazione di un partito «na
zionale» italiano da contrap
porre al cartello etnico tede

sco intestato da 40 anni alla 
Volkspartei. Questo, spiegano 
1 fondaton della lista civica 
unitana, per dare agli italiani 
la possibilità di combattere ad 
armi pari con la formazione 
politico-etnica del dottor Ma
gnalo; ed invitano gli altri par
titi di lingua nostrana ad ab
bandonare i vecchi schemi 
per esprimere uno sforzo soli
dale in difesa di una minoran
za, quella italiana, malmenata 
da una maggioranza, quella 
tedesca ovviamente, che si ri
conosce nella «corazzata» 
Volkspartei. 1 giochi sono 
aperti e tutti guardano alle ele
zioni, con un occhio rivolto a 
quel consistente serbatoio di 

voli sul quale il Movimento so
ciale ha potuto in questi ultimi 
anni contare. La popolazione 
di lingua tedesca - come i 
molti democratici di lingua 
italiana ancora presentì nella 
regione - segue con appren
sione questi sviluppi mentre 
accresce tensione II latto che 
quest'anno la «classica» adu
nala neonazista di Passau che 
si celebra proprio oggi, sta 
stata interamente dedicata al
la questione sudtirolese, anzi 
ad un «Tirolo tedesco». A Pas
sau non si incontrano solo ro
mantici pangermanisti: In que
sta località al confine tra Au
stria e Germania in cui nacque 
Hitler si danno appuntamento 
i sopravvissuti delle armate 
naziste, ed un numero ere-
scente di neonazisti prove
nienti da tutto il mondo di lin
gua tedesca. Anche dal Sudti
rolo, quindi, le cui vicende so
no state adottate fin dall'inizio 
dalla eversione «nera». Sono 
di casa, a Passau, anche alcu
ni reparti degli Schuetzen ì cui 
capi hanno spesso ottenuto 
da questa tenebrosa «socie
tà», aiuti ed onorificenze. 

l'Unità 
Domenica 
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IN ITALIA 

Pronto decreto-bis 
pet i Mondiali 
Ancora polemiche 

R O S A N N A L A M P U Q N A N I 

M i ROMA. Il ministro per le 
aree urbane, Carlo Tognoll, è 
soddisfatto, la Fillea-Cgil no. 
Il nuovo decreto per I Mon
diali di calcio <Jel 90 • appro
vato della commissione Am
biente della Camera l'altro 
Storno, con II voto contrarlo 

I Pel, Verdi e Sinistra indi-
ponderile • è ancora terreno 
di polemica. Cosi com'è, ri
spetto al vecchio testo che 
decadrà martedì 27 settem
bre, è senz'altro un passo In 
avanti verso la trasparenza, la 
congruenza Ira l'obiettivo, le 
opere necessarie allo svolgi
mento dei giochi, e la spesa. 
E questo è quanto ha apprez
zato particolarmente il mini
stro. Ma ci sono alcuni punti 
su cui dissentono le opposi
zioni e II sindacato, La Fillea 
denuncia che il nuovo testo 
accoglie le richieste del co
struttori. non vieta esplicita
mente Il ricórso al subappal
to; e non prevede nemmeno 
l'obbligo delle misure di sicu
rezza nel cantieri, 

Ma leggiamo, con Piero 
Salvagnl, responsabile aree 
metropolitane del Pel, il nuo
vo lesto, composto di due ti
toli, come il precedente, ma 
privo, del famigerato articolo 
4 nel primo capitolo, che 
consentiva, agli enti locali le 
trattative private per l'affida. 
mento delle opere, 

Il provvedimento stabilisce 
all'articolo I che il 31 ottobre 
è II termine ultimo per pre
sentare la proposte di nuove 
opere. «Per noi Inaccettabile 
• commenta subito Salvagni 
perché è uno strumento per 
allargare ulteriormente le ma
glie. Al ministero dei Uvorl 
pubblici giacciono già propo
ste per 4P mila, miliardi • e 
perché accorcia I tempi di 
realizzatone dei progetti, la 
cui s c a d e v a è confermata 
per aprile 90». Ma quali opere 
si devono eseguire? Il decre
to firn Ire criteri: l'immediata 
Incidenza, sotto il profilo • 
dell'afflusso e della mobilita 
del pubblico, sulla manifesta
zione sportiva; la possibilità 
di realizzazione entro la data 
di «cadenza; la congruità 
dellHnvesperjto rta«tto"aft 
l'obiettivo. Conquesti criteri 
sono destinati a saltare deci
ne e decine di'progetti. Un 
esemplo; Il ehlacchleratissl-
mo viadotto sotto l'Apple an
tica, che non solo non si può 
certo realizzare In dodici me
si (per il via reale del lavori 

0 NEL PCI C I ] 

Martedì 
direttivo 
deputati 
Iniziativa 4* Unì , 0, Analu», 

Prosine!»; A. «anelino. Bo
logna; 0. Bwlliwnr, Flrmn; 
N, Ioni, Qonovs; Q, NapoHta-
no, Milano; a. Natta, Ftr«r>. 

Sl t 0. Quwoinl, Parma; A, 
«Ichlln, Milane; L Trupla, 

Traviso; L, Turco, Roma; P, 
Poter». Torino, 

Demani, A, Sassolino, Botogna; 
P, Multi, Varon». 

lunedi, L. Trupla, Veroni; R. 
'Zanghwl, Imola; M, Magno. 
Livorno, 

Conveceslenl, Il comitato diret
tivo da) deputati comunisti al
largato al responsabili di com
missione * convoco» per 
menadi 20 settembre alle ore 
10,30. 

1 deputetl comunisti sono tenuti 
ad euerepresenti SENZA EC-
CEZZIONE ALCUNA elle se
duta pomeridiane di luntts 1S 
eettemore. 

sono necessari 180 giorni), 
ma ha un costo che va ben al 
di l ì dei 400 miliardi ventilati 
dagli amministratori capitoli
ni, cioè circa 700 e mira a 
deterpurare il parco dell'Ap
ple antica. 

L'articolo 2 del nuovo te
sto stabilisce le procedure il 
comitato tecnico deve espri
mere la congruenza del pro
getti presentati dopo delibera 
del consigli comunali propo
nenti. E' questo un altro pun
to di rottura rispetto alla pre
cedente versione che allida-
va al, comitato un potere di
screzionale immenso. Quin
di, precisa l'articolo 3, se il 
comitato approva, il Consi
glio dei ministri può ratifi
care. Un ministro delegato in
dice poi, entro S giorni, la 
conferenza di servizio cui 
partecipano gli enti locali, 1 
rappresentanti statali e degli 
enti. Sari questa conferenza 
a dover esprimere, all'unani
mità, il parere llpale sql pro
getto, sulla sua congruità con 
Cambiente, il territorio. Nel 
caso in cui l'unanimità non 
sia raggiunta, e uno dei sog-

§etti Insista nel proporre un 
etermlnato soggetto, sarà II 

consiglio del ministri a dover 
decidere. 

L'artìcolo 5 del nuovo te
sto (Issa le procedure per le 
concessioni dei progetti e 
delle opere, tramite gare re
golarli a ditte che rispondano 
a ptecisi requisii!, vietando 
che una sola si aggiudichi più 
di due lavori." II nuovo testo 
favorisce anche le Imprese 
locali. 

L'articolo 6 affida all'Anas I 
lavori autostradali, Il 7 stabili
sce che l'approvazione del 
progetti solo da parte dei 
consigli comunali può costi
tuire variante del piani rego
latori. 

Jnflne l'articolo 8, che di-
pllna la partita finanziarla, 

e riconferma I 6500 miliardi 
di spesa a carico di Anas, 
FFSS, F l o . e c c , Ma ancora 
una volta senza spiegare se 
sono finanziamenti aggiuntivi 
a quelli stabiliti con la finan
ziarla '88 o sostitutivi. L'arti-

> colo 8 per il Pel èlnadeettabUr 
le. Per questo motivo, ma an
che TSWclursr conlerma'itr 

'istórrtó'deMorìdl'dl Romada»' 
pitale per I Mondiali, privan
do, al contempo, la città dei 
250 miliardi del fondi Tognoll 
a favore delle aree metropoli
tane. 

Rivolta contro il ministro Immediate proteste 
che propone di togliere di Cna e Confesercenti 
a chi svòlge lavoro autonomo II Pei: «Si vuol favorire 
l'assistenza di base . , la sanità privata» 

I medici contro Donat Cattiti 
«Così tornano le vecchie mutue» 
I cittadini italiani non hanno tutti sii stessi diritti. Di 
questo sembra profondamente convinto il ministro 
della Sanità Donat Cattin che non ha esitato, nel 
corso del suo intervento al congresso dei medici di 
famiglia in corso a Courmayeur, a propone un 
progetto per togliere a sette milioni di lavoratori 
autonomi il medico di base e l'assistenza farma
ceutica, È subito esplosa la polemica. 

M A R C E L L A CIARNELLI 

s a ROMA. •Sconvolgente». 
Il presidente della Federazio
ne degli ordini dei medici, Eo
lo Parodi, non trova un altro 
termine per definire il proget
to di privare I sette milioni di 
italiani che svolgono lavoro 
autonomo del medico di base 
e dell'assistenza farmaceuti
ca. Per II ministro della Sanità, 
Donat Cattin, che si è presen
tato al congresso del medici 
dì famiglia in corso a Cour
mayeur con questa notizia 
«bomba», si tratta invece dì 
«una misura di equità». Nel tu
multuoso mondo della sanità 
è dunque scoppiata un'altra 
guerra. Da una parte ì medici 
che difendono la loro profes
sionalità e i rappresentanti di 
quel sette milioni di cittadini 
che dovrebbero subire la di
scriminazione. Dall'altra un 
ministro che sembra sempre 
più impegnato a favorire la 
privatizzazione della sanità e a 
cancellare con incredibile di
sinvoltura punti fondamentali 
della riforma sanitaria. 

L'annuncio di Donat Cattin 
ha provocalo immediate rea
zioni. Tutte negative, «sr tratta 
di una decisione di tale imporr 
tanza - ha aggiunto Eolo Pa
rodi - che non * possibile 
prenderla con un decreto. 
Chiediamo un'incontro imme
diato con 1 ministri interessati; 
Donat Cattin, Cirino Pomicino 
e Amato. Per una valutazione 
globale della situazione ho 
convocato d'urgenza I rappre
sentanti di tutti I sindacati del 
medici». Mario Bòni, segreta
rio generale dei cosiddetti 

medici di lamiglia (Fimmg) 
rincara la dose;. «Aspettiamo 
che la proposta del governo 
sìa definita in tutti i particolari 
- dice - ma è evidente che 
non sottoscriveremo mal una 
Ipotesi disgregante del servi
zio sanitario nazionale. Non 
possiamo essere proprio noi 
ad accettare che esistano cit
tadini di serie A e cittadini di 
serie B. Forse il ministro igno
ra che nella categoria del la
voratori autonomi non ci sono 
solo ricchi professionisti dai 
redditti incontrollabili. Ci so
no ì piccoli artigiani, I medici 
disoccupati che sono più dì 
50.000,1 contadini. Tutta gen
te che II medico non potrà 
certamente pagarselo se non 
nel casi più gravi. Il rischiò é di 
veder rifiorire un numero in
credibile di mutue autonome. 
Donat Cattin, d'un colpo, ci 
vuole riportare indietro di 
quindici anni». «E )a preven
zione? - aggiunge Danilo Pog-
glollnl, presidente della-
Firnmg - Non sari possibile 
più lame se la gente sarà co
stretta a pagarsi, Il medico, 
Questo progetto f un'auteiitì-1 
ca idiozia che farebbe solo 
aumentare le spese indotte». 

A Donat Cattin che difende 
la sua scelta sostenendo che 
«I lavoratori autonomi pagano 

. meno della meta di quello che 
pagano 1 lavorfttori'dìpendentì 

, e in più sulla base di una djss 
esarazione di reddito in molti 
casi non veritiera» panno subi
to risposto alcuni rappresen
tanti delle possibili «vìttime» 
del decreto. 

«E un provvedimento inco
stituzionale - dice Marco To-
gnonì, segretano generale 
della Cna - poiché sancisce 
che non tutti i cittadini hanno 
gli stessi dintti. Tra i lavoratori 
autonomi rientrano persone 
con un reddito molto basso. 
Spesso, per quel che riguarda 
la nostra confederazione, c'è 
chi diventa artigiano in alter
nativa alla disoccupazione. 
Lotteremo in tutti i modi con
tro un decreto come quello Il
lustrato da Donat Cattin*. «So
no allibito davanti alla sortita 
del ministro - afferma Giaco
mo Svicher, segretario gene
rale della Confesercenti * che 
va contro le rivendicazioni 
delle categorie che chiedono 
il superamento della tassa sul
la salute. Deve nentrare nella 
fiscalità generale. I problemi 
del deficit non si risolvono ta
gliando indiscriminatamente, 
disconoscendo II diritto alla 
salute di tutti i cittadini ed eli
minando il più efficace mezzo 
di prevenzione sanitaria». 

Per Grazia Ubate, respon
sabile sanità del Pei, questa 
sortita di Donat Cattin è «una 
operazione truffaldina che 
vuole favorire l'assistenza in
diretta e la sanità privata rele
gando-la medicina di base ad 
un molo squalificante, Per il 
ministro il medico di famiglia 
è solo uno buono per scrìvere 
ricette. Invece di pensare a 
provvedimenti di questa tipo 
perché non si attua la fiscaliz
zazione del contributi di ma
lattia? L'anno scorso il gover
no avjjva prèso l'impegno per 
emettere un decreto entro sei 
mesi. Non lo ha fatto e intanto 
studia, provvedimenti contro 
alcuni milioni 41 cittadini che 
non sono sicuramente tutti 

'ricchi. E ignorai volontaria
mente, che quando il medico 

.djsbfse ha la r»ssi|>illtj!«i}lav 

vorareibene c'è una caduta 
verticale della richiesta dì 
ospedalizzazione, con (in 
questo caso sì) un risparmio 
reale». 

'umrmmiTM 

Sos dall'ospedale 

Mancano i farmaci 
e a Scafati sospesi 
analisi e ricoveri 
• • SCAPATI (Salerno), Rico
veri sospesi fino a nuova di
sposizione nell'ospedale civi
le di Scafati: il provvedimento 
è stato preso venerdì dal diret
tore sanitario Francesco Lon-
ganetya, che ha attribuito la 
decisione alla mancanza di 
medicinali ed attrezzature ne
cessarie a garantire l'assisten
za iiglì ammalati. La situazione 
di emergenza è dovuta alle 
difficoltà finanziarie dell'Unità 
sanitaria locale 51 dalla quale 
dipende l'ospedale per la cui 

.gesfigwj* è'Stato^ccumulato^ 
In tre anni uri passivo, di 13 

lìniljardi di lire, «t^on siamo' 
>MtMRKJb «H a^cdrwe.assi-
stehza adeguata - ha detto il 
direttore sanitario.» la lista dei 
farmaci disponìbili 'à assotti
glia sempre dt più ed abbiamo 
enormi difficoltà per approv

vigionarci. Mancano il mate
riale sanitario ed i supporti ali
mentari».. 

L'ospedale di Scafati, oltre 
ai comuni compresi nella Usi 
51 - Angri. CorWa e Sant'E
gidio Montalbìno - serve an
che alcuni centri vesuviani e 
ha un bacino di utenza di cir> 
ca centomila abitanti. Il vice» 
presidente della Usi, dott. fa
vino, da due giorni dimissio
nano, ha affermato che i fi
nanziamenti stanziati per l'U
nità sanitaria ammontano a 29 

.miliardif)l lire annui, tp.^ue.,-
$) ~ tyMt0 - 2 7 son'o.MPjS-
zatì pene spese del personale 
della medicina generale e di 
base, mentre soltanto due mi* 
liardi dovrebbero coprire le 
spese per le convenzioni 
esterne e per le esigenze dei 
vari reparti dell'ospedale». 

Parroci e suore al supermarket del santino 
wm VICENZA. Dove altro po
teva nascere un'Idea del serra
re se non in questa area, la più 
bianca d'Italia? Qui l'estate è 
trascórsa segnata da una dura 
polemica Ira II nuovo vescovo 
monsignor Nonls, scettico di 
fronte alle frequenti apparizio
ni locali della Madonna, e 1 
dirìgenti de, che gli davano 
del laico. Uno di essi, il sena
tore Deglio Giacomelli, ha ri
velato che manche a me la Ma: 
donna parla nel sonno»; come 
Il metodo lingua-phone E 
adesso l'on. Giuseppe Dal Na
so, presidente de della Fiera 
vicentina, ha avuto Pennesi. 
mo spunto, perché non fare 
una «campionaria» Internazio
nale degli oggetti dì culto? 

L'Iniziativa, in realtà, è più 
mercantile che religiosa. «Tut
te le fiere cercano nuove ras
segne specializzate '- spiega 
Dal Naso - e noi abbiamo in

dividuato la mancanza di 
esposizioni legate agli oggetti 
rellglbsl». Il tentativo, a duemi
la anni dalla cacciata del mer
canti dal tempio, è Insomma 
di portare i gestori del tempio 
al mercato. «Vogliamo mette
re Insieme tutti gli operatori 
del culto, dai parroci ai con
venti alle confraternite, e I 
produttori, per un confronto 
finalizzalo a migliorare i pro
dotti», assicura Dal Naso, 

Il frizzante presidente ha 
già avuto vari incontri con re
sponsabili diocesani delle 
commissioni «arte sacra» isti
tuite dal Concilio, e col presi
dente dell'apposita commis
sione pontificia monsignor 
Carialo, vescovo dì Palestrina: 
•Tutti vedono l'iniziativa con 
favore». Dal Naso pensa già 
ad estenderla. «Vorremmo 
coinvolgere anche ortodossi, 
ebrei, maomettani, buddisti, I 

Plotoni di Cristi con cuore in mano, come nel film 
di Scorsese, e di Sante Lucie con gli occhi sul piatto. 
File ordinate di Madonne fosforescenti e di frati 
porta-stuzzicadenti. La Fiera di Vicenza sta prepa
rando «Koiné», la prima rassegna interamente dedi
cata ad arredi e articoli religiosi, arte sacra, oggetti 
di culto, «dal cero al santino, dalle campane ai doni 
per grazie ricevute». D'accordo il Vaticano. 

0*1. MOSTRO INVIATO 
" MICHELE S A R T O R I 

proleslanti no, non usano og
getti particolari». 

La rassegna ha un nome, 
«Koiné», comunione in greco, 
ed una data; giugno 1989. Il 
diffìcile è mettere assieme i 
produttori dì abiti, arredi e ga
dget religiosi, un settore semi-
sommerso, Bisogna cercarli 
sulle pagine gialle o tramite le 
pubblicità delle riviste cattoll-

'che. Finora si è intuito solo 
che è un'industria che tira 

molto, particolarmente diffu
sa in Lombardia, Triveneto e 
Roma. Cosa vedremo nella 
fiera sacrai «Dì tutto - assicu
ra Dal Naso - dalle campane 
al confessionale, dal cero al 
santino, dall'abbigliamento 
agli ex-voto». Basta, appunto, 
sfogliare gli elenchi Sip per 
scopnre un mondo scono
sciuto, centinaia di ditte dai 
nomi prudenti - Domus Dei, 
Euroclero, Fratemitas, Casa 

del Rosano e così via - specia
lizzate in statue e presepi, ta
bernacoli e Vie Crucis, ostie e 
sacrestie, croci e'àltari, meda
glie e paramenti, fino agli abiti 
e agli indumenti intimi per 
preti e suore, che secondo 
l'ultimo Concilio devono es
sere «poveri ma decorosi», 
Niente Armani e. Versace, an
cora (per quanto un mese fa 
Laura Biagiotti abbia confe
zionato una serie completa di 
paramenti per papa Wojtyla) 
in un settore conservatore per 
natura, e non sorto da confon
dere con il look vescovile i 
jeans Jesus, la collezione «I 
Santi» o lo slip Apostolopou-
los. 

Eppure, alcune novità ci so
no anche qui. Una ditta udine
se produce un grosso Bambin 
Gesù di cera che con un mec
canismo nascosto muove il 
capo e sbatte gli occhi (mira

colo). Un'altra ditta romana si 
è specializzata in «benedizioni 
dei Santo Padre», Dai giappo
nesi, furbacchioni, un orolo
gio-sveglia per religiosi, col 
suono di campane al posto 
delblp-blp Per gli automobili
sti cattolici ostili al decreto 
Ferri un set completo: porta
chiavi con un Cristo e la scritta 
•proteggimi», placca adesiva 
di San Cristoforo che ordina 
all'autista «va e toma!», «pa
tente del cristiano», scheda 
personale con nome, gruppo 
sanguigno e l'avvertimento 
«sono cattolico», infine l'au
toadesivo «Sos» (in caso di in
cidente, chiamare un prete). 
Proprio dal Vicentino, infine, 
una pensata che accoppia spi
nto devoto, spìrito imprendi
toriale e spirito alcolico, le 
statuette di santi imbottigliate 
sotto grappa da una distillerìa. 
di Caldogno. 

Sottoscrizione al Pei 

Quasi a quota 21 miliardi 
Importante balzo in avanti 
in vista del Congresso 
M Al rilevamento della 3* tappa della campagna di autofinao- ' 
ztamento al Pei con la sottoscrizione al Partito e alla stampa 
comunista la somma è di L. 20.972.636.000 p»1 aISf.l 49* dell o-, 
biettivo di 35 miliardi. SI tratta di un importante balzo; In avanti. CI 
sono federazioni che in queste settimane hanno ImènsìflcMó U 
loro impegno nelle Feste e nella sottoscrizione, altre sono Invece 
in forte ritardo. E necessario compiere un ulteriore sforzo per 
assicurare, oltre al reperimento di nuovi mezzi finanziari al Pei, un 
avvìo della preparazione e svolgimento del prossimo XVIII Con* • 
gresso nazionale, caratterizzato da questo risultato positivo. ... 
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CHE TEMPO FA 
IL TEMPO I N ITALIA: al di la delle previsioni dei giorni scorsi, il maltempo insiste su molte 

.regioni italiane. Una nuova perturbazione, proveniente da nord-ovest ed alimentata da aria 
fredda, sta interessando particolarmente le ragioni centro-meridionali empiti segnatamente 
quelle della lascia adriatica e Ionica. Al suo seguito permangono condizioni di spiccata 
instabilità. La temperatura è ulteriormente diminuita portandosi su molte località pi di sotto dei 

' livelli stagionali. 

TEMPO PREVISTO: sulle Tre Venezie, sull'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria, gli Abruzzi, il 
Molise, le Puglie e la Calabria il tempo sarà caratterizzato da formazioni nuvolose estese e 
persistenti associati a precipitazioni sparse localmente di tipo temporalesco. Sulle altre regioni 
Italiane condizioni di variabilità caratterizzate da alternanza di annuvolamenti e schiarite. 

VENTI: deboli o moderati provenienti dai quadranti settentrionali. 

MARI: mossi l'Adriatico e lo Ionio, leggermente mossi gli altri mari. 

DOMANI : ancora prevalenza dì nuvololstà con possibilità di precipitazioni sulla fascia orientale 
dalla penisola ma oon fenomeni meno intensi. Permangono condizioni di variabilità sulle altre 
regioni con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite. 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ: sia pure con un certo ritardo rispetto alle previsione II tempo 
dovrebbe gradualmente orientarsi verso il miglioramento, ad Iniziare dalle regioni settentrionali 
e successivamente dalla fascia tirrenica. Anche la temperatura dovrebbe cominciare a ripren
dersi. 

TEMPERATURE I N ITALIA: 
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NEL MONDO 

Gli ecologisti secondo i sondaggi 
si attesteranno attorno al dieci per cento 
Rincorsa del partito socialdemocratico 
sui temi dell'ambiente 

Svezia al voto 
L'incognita «verde» 
Gli svedesi vanno oggi alle urne per rinnovare sia il 
Parlamento che le amministrazioni locali, Le ele
zioni hanno cadenza triennale. Per il Partito social
democratico è in gioco la permanenza o meno al 
Sovemo, Alla competizione partecipano sette par

ti: socialdemocratici, conservatori, liberali, cen
tristi, comunisti, cristiano-democratici e verdi. 
Questi Ultimi costituiscono la maggiore incognita. 

•CROIO NUMIDI 

M» «Noi socialdemocratici 
abbiamo latto dei programmi 
parziali, che annullavano le 
questioni poco alla volta. Ma 
ora dobbiamo diventare un 
partito dell'ambiente, nel sen
t o pia complessivo del termi
ne , La politica ambientale 
deve Intorniare tutto II lavoro, 
il ministro Delle Comunl-azio-
ni deve «ssere un ministro 
dell'ambiente e cosi pure chi 
ti occupa dell'agricoltura o 
dell'economia Non e suffi
ciente che vi sia un ministero 
apposito ,> La battuta di Car-
Isson, premier uscente, Inter
venuto - come riportava II 
•Dagens Nyhelir» di qualche 
giorno fa > ad una riunione di 

ecologisti vicini al suo partilo, 
rispondeva In modo autocriti
c o ai rilievi mossi da chi gli 
ricordava la sua passala «mo
desta» presenta ai ministero 
dell'Ambiente sotto II gover
no Palme dell'85 ed è emble
matica di una rincorsa che 1 
socialdemocratici stanno 
operando verso l'area del 
possibili voti «verdi», voti che 1 
sondaggi danno vicini al 10% 
SI vota, Infatti, in Svezia, per le 
politiche, le amministrative ed 
altre minori consultazioni Le 
tematiche ecologiste e la poli
tica fiscale hanno dominato 
lascena elettorale I due mag
giori quotidiani svedesi, il libe

ral «Dagens Nyheler» ed il 
conservatore «Svenska Da-
gbladet», hanno in certo mo
d o rappresentalo I due poli 
del dibattilo 11 primo, co
gliendo nella questione ecolo
gica l'elemento In grado di in
fluenzare le pam fluttuanti 
dello schieramento di centro 
sinistra e il volo giovanile, il 
secondo cercando di attrarre 
consensi dall elettorato mo
derato del socialdemocratici 
sulla polemica antifiscale e 
antlstatallstica 

I cinque maggiori partiti 
svedesi (socialdemocratici, 
conservatori, liberali, centristi 
e comunisti) si troveranno a 
dover contrastare due tipi di 
pericoli II primo è relativo al
l'erosione di voti a vantaggio 
del partilo dell'ambiente ver
di, che con un programma vo
lutamente composito e una 
posizione incerta nello schie
ramento tradizionale svedese 
(socialdemocratici e comuni
sti da un lato, conservatori, 
centristi e liberali dall'altro) 
può pescare nei serbatoi di 
tulli e cinque II secondo rela
tivo, Invece, alla non ben 

chiara tendenza economica 
futura, che vede dopo 1 suc
cessi di questi ultimi tre anni 
un progressivo incrlnamemo 
e spaventa sia l'area minaccia
la da eventuali restringimenti 
a livello fiscale e finanziario, 
sia quella che - come una 
buona parte del lavoratori di
pendenti - fa riferimento al 
setton che lavorano per l'è-
xporter Le posizioni uscite 
dalle elezioni dell'85 (si vota 
ogni tre anni) sono infatti tali 
che anche cambiamenti mo
desti possono sconvolgere gli 
attuali assetti 

Come & noto, 1 socialdemo
cratici sono ritornati al gover-
nonell'82, dopo sei anni di liti
giose ed incerte coalizioni di 
centro-destra Con l'appoggio 
o l'astensione del comunisti di 
Lars Werner, il partito di Qlol 
Palme (assassinato nel feb
braio dell'86 e sostituito aita 
guida del governo da Car-
Isson) e riuscito a raddrizzare 
una situazione economica 
che sino all'83-84 si presenta
va assai critica, con un delicil 
pubblico imponente e una bi-

• • ' Varata una coalizione di sei partiti moderati 

La De cilena si candida 
per gestire il dopo-Pinochet 
Il Consiglio nazionale della De cilena ha varato una 
coalizione di se) partiti di centro in vista della for
mazione di un governo provvisorio nel caso di una 
vittoria del «No», A tre settimane dal referendum I 
dirigenti democristiani, dimenticato il tradizionale 
«equilibrio» della loro politica, si candidano a ge
stire con una formula di governo «stabile e sicura» 
la liquidazione del dittatore. 
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B » SANTIAGO DEL c k Le 
accuse di tradimento lanciale 
da Plnochet contro alcuni dei 
suoi ex collaboratori (senza 
nominarne nessuno) hanno 
suscitato reazioni indignate 
negli ambienti dell'opposizio
ne e anche In quelli ecclesia-
siici, unicamente neutrali 

La nampa ha Identificato 
quattro «accusali» l'ex capo 
dell'ulllclo alampa presiden
ziale Federico vyilioughb», 
l'ex ministro dell'educazione 
e della .giustizia signora Moni
ca Madariag», l'ex consigliere 
economico Orlando Saenz e 
l'ex direttrice del turismo Li
liana Mahn 

SMnz ha replicalo espri
mendo «stupore e vergogna in 
quanti» cileno» Ha aggiunto 
•Come si pud pensare a un 
processo democratico guida
to da una persona (Plnochet) 
che reagisce con un tale lin
guaggio contro chi dissente 
dallasua candidatura?» Moni
ca Madarlaga ha detto «Non 
(arò commentì, dato 11 livello 
(assai basso con pesanti allu
sioni alla vita privata dei per
sonaggi non nominati) del lin
guaggio usato dal presidente» 

IAVIOU 

[giornalisti non hanno potuto 
interrogare Liliana Mahn che 
si trova nel Salvador Willou-
ghby, di cui Plnochet ha det
to «Magari tosse morto» (T«s 
portavoce della presidenza è 
gravemente malato e In diali
si), non ha voluto dire nulla SI 
i limitato a Inviare un messag
gio di ringraziamento all'As
sociazione della stampa che 
gli ha espresso piena solida
rietà -contro gli ingiusti, colle
rici e anticristiani attacchi di 
cui è stato oggetto» L'ammi 
nislratore apostolico di Con-
ceptlon, vescovo Alejandro 
Ooi, ha detto «Ognuno ha di
ritto a cambiare opinione e 
merita II rispetto di tulli non 
le espressioni di disprezzo 
che abbiamo ascoltato» Fé 
clerico Arizlia, vescovo di Co-
plapo, ha commentalo «Non 
sono d accordo con questo 
linguaggio (di Pinochet) Esso 
non mi rappresenta, credo 
che non faccia bene al paese, 
e che non sia all'altezza del 
momento» 

Il presidente democristiano 
Aylwin ha definito la reazione 
di Plnochet «odiosa e mescti! 
na» «Credo - ha aggiunto -

che essa diletta la vera perso 
natiti di un uomo che vuole 
tutti a Sua disposizione come 
servi e che non sa rispettare 
coloro che non sono d accor 
do con lui» 

Sul fronte delle iniziative 
politiche nel campo dell op
posizione la decisione (presa 
a maggioranza e non ali una 
nimlta) del Consiglio naziona
le della De di creare una eoa 
lizlone di sei partiti di centrò 
in vista della formazione di un 
governo civile transitorio In 
caso di vittoria del no, è stata 
criticala dal presidente del 
partito per la democrazia Rie 
cardo Lagos Lagos ha detto 
che il Cile avrà bisogno di un 
«governo nazionale il più am
pio possibile, che comprenda 
ia totalità del ventaglio politi 
co che <ii è messo d accordo 
perfino» Ha aggiunto «Porre 
in questa momento alternali 
ve di governo più ristrette è un 
errore che non corrisponde al 
livello di ciò che il paese sta 
cercando di raggiungere Ten 
tare di raccogliere consensi 
fra I democratici è giusto ma 
è necessario che si faccia in 
modo ampio che abbracci 
tulli i sedici parliti del coman 
do per il no e anche altri che 
sono passati successivamente 
all'opposizione come il Parli 
lo nazionale di Riesco» Il Par
tito per la democrazia di La 
gos è uno dei gruppi politici in 
cui si è diviso il Partito sociali 
sia Lagos non ha incluso nel 
«ventaglio nazionale» il Partito 
comunista che infatti non è 
stato ammesso nel comando 
per il no Anche Luciano Val 

le, del Partilo socialista pre
sieduto da Almeyda, si e 
espressò contro l'iniziativa 
democristiana 

La replica più articolata al 
critici è quella del consiglière 
democristiano Adolfo Zaldi-
var «La coalizione dei sei par
titi di centro - ha detto al gior
nalisti - è molto importante 
perché rappresenta una for
mula di governo stabile e sicu
ra, corrispondente alle aspira 
zionl della maggioranza dei 
cileni» Ha aggiunto «Strati 
importanti dell'elettorato, 
specialmente le classi medie e 
le donne, vogliono sapere che 
cosa succedere dopo la vitto
ria del no Noi proponiamo un 
governo di centro, aperto alla 
destra democratica e alla sini
stra democratica, senza perà 
perdere I identità del centro, 
che rappresenta la modera
zione e I equilibrio E un cen
tro attivo con forza reale e 
con enorme proiezione verso 
il futuro, sia nel campo politi
co sia in quello economico 
sociale» 

La Democrazia cristiana si 
prepara dunque a raccogliere 
i frutti di una battaglia in cui 
non e certo stala in prima li
nea (le sue responsabilità nel 
la catastrofe del 1973 sono 
ben note) E lo la cosiringen 
do le altre forze politiche a n-
conoscerie una sorta di pn-
mato, o a restare fuon del «pa
lazzo» (che però e ancora oc
cupato saldamente da Plno
chet) 

Resta 11 fatto che I opposi 
zione purtroppo va al voto 
divisa 

I leader svedesi convenuti a dibattito in tv alla vigilia delle «lezioni. Seduti da sinistri-, il liberale 
Westerberg, il centrista lohansson, il conservatore Blldr, In piedi da sinistra: il comunista Werner, il 
socialdemocratico Feldt e il primo ministro (socialdemocratico) Carisson. t'ultimo e l'annunciatore 
televisivo lacobsen 

lancia commerciale pericolo
samente deficitaria sul lato 
delle esportazioni, elemento 
chiave questo della produzio
ne svedese ed ambito fonda
mentale sui cui andamenti 
vengono costruiti ad esempio 
I parametri per gli accordi sa
lariali nazionali tra le grandi 
centrali sindacali e le agenzie 
contrattuali del padronato e 
degli enti pubblici Superato 
lo scoglio delle elezioni 
dell'85 I socialdemocratici 
hanno governato sino ad ora 
con una maggioranza relativa 
di 159 seggi su 349 nella ca
mera unica svedese, abbiso
gnando quindi dell'apporto o 
dell'astensione dei 19deputa-
ti comunisti per ottenere la 
maggioranza assoluta, nel ca
so più che frequente di uno 
schieramento compatto di 
conservatori, liberati e centri
sti (rispettivamente con 76 51 
e 44 seggi) A fronte di anda
menti intemazionali lavoravo-
li(npresa della domanda este
ra diminuzione del prezzi pe
troliferi, mercati finanziari più 
attivi) e di accorte politiche 

economiche, il paese e misci-
to sino agli Inizi di quest anno 
a realizzare buone performan
ce, ad attuare razionalizzazio
ni e ristrutturazioni notevoli 
mantenendo basso il tasso di 
disoccupazione (dal 3% all'ai 
Male 1,7%) e sufficientemente 
alto II tasso di riqualificazione 
della mano d opera Oltretut
to non s è più fatto ricorso al 
lo strumentò delle svalutazio
ni usato agli inizi del decen
nio per sostenere 1 export sve 
dese Ma sia i recenti accordi 
salanali sia la situazione più 
complessiva minacciano di 
mettere di nuovo in tensione 
l'economia del paese ed ov
viamente potrebbe essere late 
trend a preoccupare il grosso 
dell'elettorato svedese 

Un ingresso dei verdi, con 
un ridimensionamento magari 
dei comunisti, renderebbe il 
quadro politico forse più simi
le a certe tendenze europee, 
ma certamente porterebbe ul
teriori motivi di frammenta
zione nel corpo sociale Lo 
schieramento di centro-destra 
non appare infatti in grado di 

costituire un'alternativa e pro-
pno una settimana fa s'è ve
rificalo un clamoroso alterco 
pubblico tra Westerberg, lea
der del liberali, e Johansson, 
leader dei centristi, sulle misu
re fiscali da adottare in un 
eventuale governo di coalizio
ne I conservatori di Cari Bildt 
sono ancora alla ricerca di 
una immagine altemaltva che 
nei loro propositi li dovrebbe 
collocare grosso modo tra la 
Thatcher e Kohl, ma difficil
mente potranno erodere an
cora l'area dei partiti vicini La 
divisione della destra quindi, 
I ingresso dei verdi e un tenta
tivo socialdemocratico di re
cuperare il centro dell'eletto
rato con un'alleanza con i 
centristi o i liberali potrebbe
ro portare a non Inedite ma 
lontane coalizioni di centro
sinistra Intanto a S)òbo - una 
piccola località dello Skane 
nella Svezia mendionale - si 
vola anche in un referendum 
per stabilire se possano risie
dervi o meno immigrati da al
tre nazioni E torse un piccolo 
segnale ma da non sottovalu
tare 

Territori occupati in sciopero 

Colonna israeliana 
penetra nel sud Libano 
Incursione di truppe israeliane nel Libano mendiona
le, mentre la popolazione palestinese dei temtori 
occupati scendeva in sciopero generale nel sesto 
ann .versano del massacro di Sabra e Chatila, com
pilato a Beirut ovest dai falangisti libanesi con 1 ap
poggio dei soldati di Tel Aviv 11 raid israeliano ha 
provocato lo stato di all'erta delle truppe siriane nella 
valle della Bekaa L'operazione si è chiusa in 24 ore 

GIANCARLO LANNUTTI 
m 11 raid israeliano è stato 
compiuto dd una colonna dt 
almeno 250 soldati appoggiali 
da una trentina di carri armati 
e mezzi pesanti e con una in
tensa copertura di artiglieria 
La colonna è penetrata per ot
to chilometri al di là della «la
scia di sicurezza» lungo il con
line ed ha rastrellato, con il 
concorso* dei miliziani fantoc
cio de) cosiddetto «esercito 
del Ubano sud», un'area di 65 
chilometri quadrali nella parte 
meridionale della Valle della 
Bekaa Sono stati praticamen
te occupati i villaggi drua di 
Mimes, Kfeir Khalwa e Aln 
Ata Poco più a nord sono at
testate le truppe siriane, che 
sarebbero state messe in stato 
di alt erta Le forze di Tel Aviv 
non hanno incontrato resi 
stenza apprezzabile Fino a 
questo momento non si sa se 
abbiano portato via abitanti 
della zona è certo comunque 
che cinque cittadini libanesi 
sono nmasti feriti e numerose 
case particolarmente a Mi
mes e Ain Ata sono state dan 
neggiate dai colpi di artiglie 
ria A 24 ore dall inizio del 

raid, tutti I reparti impegnati 
sono rientrati nei confini della 
«fascia di sicurezza», vale a di
re entro i dieci chilometri dal
la frontiera intemazionale 

Per ampiezza e profondità 
si è trattato della più vasta 
operazione dopo quella del-
1 apnle scorso, che portò a un 
duro scontro fra i soldati di 
Tel Aviv e i miliziani «Hezbol-
lah» fìloiraniam, oltre 40 dei 
quali restarono uccisi Anche 
se il movente immediato vie
ne indicato nella tentata pene* 
trazione in Alta Galilea, I al-
troien di tre guerriglieri pale
stinesi, UCCISI in uno scontro a 
fuoco poco a nord del confi
ne, non è certo un caso che 
I operazione sia stata decisa 
mentre la «intifada* palestine
se in Cisgiordama e a Gaza re
gistra nuovi appelli alla mobi
litazione popolare e mentre 
entra nel vivo la campagna 
elettorale per il voto del 1* no
vembre Che volerla sia stato 
Shamir, il primo ministro, o il 
ministro laburista della Difesa 
Rabin Io scopo e chiaramente 
quello di dare una prova «di 
fermezza)» agli occhi dell elet

torato e di stroncare ogni ten
tativo dell'Oip di alleggerire 
Indirettamente il peso della 
macchina militare impegnata 
nella repressione della solle
vazione Ieri per lo sciopero 
generale era stata massaio at
to nei territori una mobilita
zione di forze particolarmente 
vistosa, mentre quasi tutu i 
campi profughi della striscia 
dt Gaza erano stati poeti sono 
coprifuoco Violenti scontri 
tra soldati e manifestanti si so
no venficati jn varie località, 
Un ragazzo di 18 anni è stato 
ucciso a Jenin, almeno altn 24 
palestinesi sono stati feriti 

Sul versante politico, conti
nua anche il tentativo di mini
mizzare'le iniziative che l'OIp 
si accinge ad assumere con II 
prossimo Consiglio nazionale 
palestinese Ieri a dare una 
mano ai dirigenti israeliani si è 
mosso il segretario di Stato 
americano Georgi» Shultz, il 
quale ha detto che Israele de
ve restituire la Cisgiordania e 
Gaza ma si £ al tempo stesso 
opposto fermamente ad ogni 
ipotesi di Slato palestinese in
dipendente Il discorso tende
va chiaramente a rivalutare il 
•plano Shultz» della scorsa 
primavera, di fatto seppellito 
da un coro di no, ma è signifi
cativo che all'indomani delle 
esplicite aperture di Arafat a 
Strasburgo il segretario di Sta
to abbia definito la creazione 
di un governo provvisorio pa
lestinese «un atto unilaterale* 
e il concetto di «autodetermi
nazione» inaccettabile se si
gnifica «Stato indipendente» 

In Spagna 
esecuzton 

Da Beirut 
«Presto libero 
Terty Waite» 

Il settimanale di Beirut «Ash-Shiraa» scrive che I inviato 
anglicano Terry Waite (nella foto), sequestrato In Ubano il 
20 gennaio dell'87, sarà presto liberato in seguito a un 
accordo fra Gran Bretagna e Iran Teheran precisa la rivi
sta, controlla ora direttamente la questione degli ostaggi 
sequestrati in Ubano II rilasco del tedesco Rudolf Comes 
ha creato confusione e rabbia tra le file usilo Hezbollah, ia 
formazione sciita filo-iraniana, perché la trattativa e stata 
condotta a tu per tu da Iran e Rfg Teheran, rivela la rivista, 
ha anche tagliato I fondi allo Hezbollah, da 11 milioni di 
dollari al mese a un milione 

Uno spagnolo di 34 anni, 
José Luis Barrios Capetlllo, 
è stato ucciso da due giova
ni con un colpo alla testa 
nel ristorante di suo padre, 
presso cui lavorava Secon
do la pollila l'esecuzione 
sarebbe opera dell'Età ma II 

movente dell'omicidio non sarebbe chiaro Poco dopo 
l'episodio una telefonata al soccorso n u d a l e da parte di 
un anonimo, qualificatosi còme membro dell'Età, avverti
va che un uomo si trovava legato ad un albero in una 
strada di campagna La pollala ha trovato l'uomo, che e 
risultato proprietario dell auto con la quale sono fuggiti gli 
autori dell'attentato 

Le autorlti dell'aviazione 
civile Usa hanno intimato a 
tutte le compagnie aeree di 
controllare il sistema d'al
larme dai 1200 Boejng 727 
che volano nel dell degli 
States La decisione è stata 

f resa hi riferimento a Un In
agosto scorso e nel quale 

morirono 14 persone SI sospetta infatti che la tragedia sia 
stata causata da un guasto agli Ipersostentatori, non segna
lato dal sistema d'allarme 

II» 
me 

attribuita 
all'Età 

In Usa check-up 
per tutti 
i Boeing 727 

Il Brasile 
sospenderà 
la moratoria 
del debito estero 

Il presidente brasiliano José 
Sarney (nella foto) annun
cerà mercoledì prossimo la 
sospensione della morato
ria sul debito estero del 
Brasile, che ammonta alla non trascurabile cifra di 121,$ 
miliardi di dollan al dicembre 1987 II passo significherà la 
normalizzazione delle relazioni con la comunità finanzia
ria internazionale Sarney aveva annunciato la moratoria 
nel febbraio '87 s e n a precisarne la durata Nel dicembre 
scorso II Brasile aveva pagato una parte degli interessi sul 
debito estero Infine la decisione di sospendere la morato
ria, successiva all'ottenimento di nuovi prestiti presso il 
Fondo monetario Intemazionale 

Una decisione simbolica 
ma signllicativa II presi-
dlum del consiglio dei mini
stri della repubblica estone 
ha annullato i decreti con 
cui Stalin, negli anni 40, fe
ce deportare migliala dì In
nocenti Lo afferma la 

Annullati decreti 
di Stalin 
su deportazioni 
In Estonia 

•Tass», Motivazioni ufficiali di queste deportazioni di cui 
furono vittime contadini ritenuti ricchi con seguito di don
ne e bambini era che queste migliala di persone erano 
state complici del fascismo durante la seconda guerra 
mondiale Un gruppo dì docenti dell università di Tartu sta 
studiando come risarcire in qualche modo I superstiti delle 
deportazioni 

«Nuovo fronte di marzo», è 
questo il nome di battesimo 
del neonato movimento In
tellettuale ungherese, che si 
dichiara non politico Lo ha 
annunciato I agenzia uffi
ciale «Mti», scrivendo che il 
movimento vuole discutere 

In Ungheria 

un movimento 
Intellettuale 

•questioni di attualità che riguardano la società ungherese 
ed elaborare progetti e proposte» come già fa il «Forum 
democratico» Quest'ultimo formato da intellettuali, fra cui 
molti esponenti dell'opposizione, si è coshtuitQ in movi
mento politico indipendente il 3 settembre La «Mtl» ha 
scritto che l'attività del «Nuovo frante di marzo» è basata 
sull «accettazione del socialismo e del progresso per mez
zo di riforme» 

Migliaia 
di sovietici 
contro centrale 
nucleare 

Migliaia di persone hanno 
formato ten una catena 
umana nei pressi della cen
trale nucleare di Ignalina, in 
Lituania, per protestare 
contro i danni arrecati al-
I ambiente dall'impianto 

•••••••••••••••••»«•«••»•••••••••••••• Nel dare la notizia l'agenzia 
sovietica Tass ha riferito che la gente ha npulito l'area 
circostante la centrale e vi ha piantata degli alben Alcuni 
dei manifestanti sono alati invitati a visitare l'Impianto II 5 
settembre scorso i sistemi antincendio si erano attivali 
automaticamente e avevano bloccato il reattore numero 2 
della centrale La Tass aveva tempestivamente dato la noti-
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L'uragano più violento del secolo 
comincia a perdere forza 
ma si è nuovamente accanito 
contro i poveri villaggi del Messico 

Travolti bus carichi di persone 
Si parla di 200 vittime 
Le «code» continuano a provocare 
mareggiate sulla costa Usa 

«Gilbert) ha graziato il Texas 
[I mostro Gilbert ha alla fine deciso di sfogare il 
massimo della sua violenza ancora sul Messico 
amiche sulla P i u popolata costa statunitense. Le 
prime frammentane notizie sono agghiaccianti si 
parla di 200 vittime ira gli occupanti di pullman 
carichi di «vacuati rovesciati nel gréto di un fiume 
in piena. E s e l'uragano virava più a nord la cata
strofe poteva essére «senza precedenti». 
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Negli Stili Uniti 
& ^nwissipne sanitaria; 
IE atcettaMferase I 
dei feti umani» 
M N8W ittok Hanno di
scusso, battagliato, talvolta Ih 
toni accesi e concitali, per tre 
giorni Sono arrivati ubante; 
meni» (19 voti s favore 2 
astensioni, nessuno còni») 
•Ha conclusione «he «lino 
scientifico di («limi (etili.* 
accettabile» Il pure!» dell» 
commistione di ìli membri, di 
cui JMeyano gJBe medici, 
sclenil.ll, lurtill, teologi, 
esponenti religiosi, nominata 
nella team primeve^ del mi
nistero della grilla emetto»-
no, non è vincolarti» Ma con 
la sua itutorevoleru rovescia 
la tenoni», «venuta galop
pante nell'amministrazione 
Reagan, t bandire ogni esperi
mento CM lacci» «con» a 
(«MI di leti «fertili, 

Sono già fn vigore ifmltatlo-
hi « «n mese, fa era slata fatta 
Circolare I» bozta di un prov
vedimento mirante « bandire 
l'uso di tessuti letali In qualsia
si ricerca finanziata con tondi 

Nel Golfo 

Gli Usa: 
superflue 
le scorte 
••WASHINGTON là scorta 
•Ile petroliere del Kuwait, 
reimmatricolale con bandiera 
Usa, non * più necessaria 
questa la conclusione cui * 
giunto il Pentagono, dopo I 
cessate II fuoco fra Iran e Irak 
e dopo che da oltre due mesi 
non c'è più stato nessun attac
co alla navigazione, Come si 
ricorderà, proprio l'operazio
ne .renfggina» (cioè la imma
tricolazione di navi kuwaitia
ne con bandiera americana) 
Innescò nel luglio dello.scor-
so anno la escalation nel e ac
que del Collo, che h» poi por
talo ali Invio delle flotte occi
dentali, In un memorandum 
«Ila Catto Bianca, Il Pentagono 
ha gli proposto la sospensió
ne del servirlo di scorta, limi-
undolo al punti e alle occa
sioni più «a rischio». Anche I 
voli degli aerei radar Awtcs 
fomiti all'Arabia, saudita (con 
equipaggi americani),,sono 
stati rldoul al minimo II Pen
tagono ha precisato che tutto 
do non comporta una Imme
diata riduzione della flotta 
Usa nel Golfo, ma darà co 
munque respiro a uomini e 
mera 

pubblici federali Da una parte 
SI era sviluppai» una vera e 

Eroprla offensiva Ideologie» 
all'altra! ««erettori axeyano 

anticipato risultati di ricerche 
fruttuose, - cbme quella, della 
creazione di topi con sistemi 

««w • 
cerca sull'Aids .per sottoli
neare II periplo che sì corre
va Wocctndo ftiere nU«re 
strade di scoperta sclentllìc» 

La commissione ha rifiutato 
di pronunciarsi sul tema attor
no cui ntota In definitiva la po
lemica, dot l'aborto, m» ha 
concluso che | tessuti telali 
sono, dal punto di vista elico-
scientifico, «Onte qualsiasi al
tro tessuto ricavato da. cada
veri Ha però aggiunto la rac
comandazione di normative 
che Impediscano • Un uso 
.commerciale» _ dell'aborto, 
cioè abbrtl finalizzali a pro
durre tessuti letali per esperi
menti 

Birmania 
L'esercito 
spara 
Tre feriti 
• • RANGOON Ieri I militari 
Hanno aperto II fuoco, tenta 
gravi conseguenze, sulla folla 
(San accadeva dai tragici gior
ni della sanguinosa repressio
ne di luglio I soldati dell'eser
cito hanno sparato nel tentati
vo di fermare I dimostranti 
che s| accalcavano Intorno a 
tre edifìci governativi nel cen
tro della capitale minaccian
do di darli «Ile fiamme Gruppi 
di studenti si sono arrampicati 
Sul tetti degli edifici adiacenti 
e tono entrati nei locali del 
ministero del Commercio 
mentre migliaia di persone 
gridavano slogan antlgovema-
tivi dalla strada Alcuni mona
ci buddisti, che liti da» Inizio 
della rivolta che ha costretto II 
regime a promettere libere 
elezioni giocano un ruolo di 
primo plano tra le file dell'op
posizione, si sono pero Inter
posti convlcendo i dimostran
ti a recedere dal proposito di 
appiccare II fuoco al miniate 
ro Trai dimostranti, tre perso
ne (due sono ragazze) sono 
rimaste lerlte 

DAI MOSTRO COWlISroUDENTt 

ittaiwuND MNzaua —— 
•HT4EW YORK. .Siamo stati 
molto, molto fortunati - dico
no i l «Maio meteorologico 
nazionale di Houston, nel Te
xas - se colpiva Galveston 
conìà(orz»diventla4752p0 
mlgllaall'ora Darebbe stato un 
disastro senza precedenti-
Gilbert ha colpito mollo più a 
Sui tuli» coti* messicana 
Da dove otre giungono prime 
framentarienotjzle di apoca-

delta 
temane notine, ui apoep-
. Presso Monierrey una 
; trombe d'aria scatenate 

in piena. SI paM di a00 di
spersi, tra cui almeno una de-

et|S iyW»no"«trc»to ai pre
stare soccorso aile vittime 

potevi andare mollo peg
gio, Gllbertfi'urgano del seco-
To, Uopo aver devastato come 
una bomba atomica la Ola-
male», si era sfogato sulle al
ture delio YuciJth, avev» *l 
poi ripreso font in mare, ma 
non come prima. Soprattutto, 
ht scello di spostarsi un po' 
più « sud nel momento in cui 

del ciclone t pattale- |tj ujw. 

-

idna dell» costa messicana 
circa 200 chilometri più a sud 
del conline con Stati Uniti, as
sai meno popolata delle coste 
del Texas e della Louisiana, e i 
principali centri abitati erano 
stati già evacuati 

A rendere l'Idea di quel che 
sarebbe potuto accadere se 
Gilbert aveste virato verso 
nord c't II fatto che a 200 chi
lometri dall'.occhlo. del ci
clone. I» città di Matamoros 
(280000 abitanti), sul lato 
messicano del Rio Grande 

§S|na 4 confine, .* inon-
i|WTOtVill«(tiiil»W>ft 
Jtritato un WKodf 
evacuare dall'Irlanda-

zionealtr)«000 del 110.000 
abitanti, quelli che vivevano 
negli slum» deltai »cùtonla«4i 
Cameron P»rit. E nel Texas, 
raggiunto loto d» tomados 
periferici, San Antonio è com
plètamente Isolata. 

In un ceno senso il mostro 
ti « •comportalo bene», si è 
attenuato, al corso che gli 
esperti avevano Individuato, 
cflnsent.mdo.di prepararsi al 
m arrivo. %ni» alt» tento 

scelto di colpire 1 poveri 
itene I ricchi Negli Stali 

Uniti tirano un sospiro di sol
lievo, arr|*an0 a jostenere^-
come dicono gli esperti del 

Time» • che .ha mantenuto 
un» rotta molto umanitaria*, 
evitando aree più densamente 
popolate che, se colpite, po
tevano trasformare questo 
uragano in Una delle peggiori 
catastrofi dell» storia mondia
le, Eppure, questo «umanita
rio. Gilbert ha ucciso decine 
di persone e fatto oltre mezzo 
milione di senza tetto nella 
poverissima Glamaica, deva
standone le colture e le attivi
tà che, accanto al turismo rap-

, presentavano.le uniche risor
se dH> un» fragilissima econo
mia jHa ucciso a Haiti (10 

morti accettati) e nella Re
pubblica Dc-mlnlcana. ha pri
vato ROMMrtone. di Un tetto 

tó«»ue 
volte II Mastico, pntna tulio 
Yucatan, dove ti contano 17 
morite alméno una decina di 
dispersi e 300 000 senza tetto, 
si registra I» distruzione di 
70* del raccolto di mais e di 
(tutta. « ora sulla sponda op
posta del Golfo, con danni la 
cui entità è a) momento anco
ra difficile valutare, anche Per
ché gran pane delle comuni
cazioni tetno interrotte 

Per gli abitanti del Texas e 
degli altri Stati costieri statuni
tensi, Gilbert e ormai soprat
tutto Urt problema di verifica 

dei danni da parte delle com
pagnie di assicurazione, che 
hanno gu trasformalo le 
agenzie locali in centri di ven
dita <)| polizze. E qualcuno si 
può esercitare nella psicanàli
si delle reazioni dell» genie ad 
un evento, che, a differenza di 
altre catastrofi come un terre
moto, una frana, o un disastro 
aereo, arriva non all'improvvi
so e inaspettato ma si avvicina 
lentamente, a patto d'uomo, 
creando angosciose attese 
Per I vicini poveri Invece la 
tragedia non è finita, anzi co
minci» or» con i terrificanti 
problemi del dopo-uragano 
che II ha lasciati senza casa, 
Mnzadbo, «ni» acqua, sen
za Iawro,lrttc*dlztoii7glenl-
che da epidemia 

Nuovo appello di Giovanni Paolo li per la pace in Mozambico 

la atta atSsecuata dai 
Un forte appello per «aprire spazi di speranza e di 
vita contro le atrocità della violenza e della guerra» 
è stato lanciato ieri dal Papa nella cittì di Nampula 
a nord del paese dove la guerriglia è più aspra. 
Soddisfazione del governo per l'opera di riconci
liazione di Giovanni Paolo II nella valutazione di J. 
L Cabaso, segretario aggiunto per le relazioni este
re del Comitato centrale del Frelimo. 

DAL NOSTRO INVIATO 

"* ALCI «TI SANTINI 
•sBMAPUTO Giovanni Pao
lo II si è mostrato ieri visibil
mente soddisfallo per le ac
coglienze calorose ricevute, 
prima nella capitale al suo ar
rivo, e Ieri visitando le citi» dei 
Beir», dove è stato salutato da 
circa SMmila persone, e di 
Nampula, dove la pressione 
dell» guerriglia ha assunto ne
gli ultimi tempi maggiore 
asprezza E proprio da qui il 
Papa ha esortato I cattolici e 
tutto II popolo mozambicano 

«a promuovere con coraggio 
e con spinto di dialogo la ri
conciliazione e lumìa e ad 
aprire spazi di speranza e di 
Vita contro le atrocità della 
violenza e della guerra e tutto 
clO che disintegra, che rende 
disumano e degrada l'uomo-
Iratello. A Bara, dove I ve
scovi più di un anno fa elabo
rarono il documento che ha 
lètto compiere un salto di qua
lità al rapporti tra la Chiesa e 
le Istituzioni sociali e politiche 

del paese tacendo superare i 
contrasti e favorendo ia colla
borazione, Giovanni Paolo II 
ha voluto, prima di tutto, ren
dere; omaggio a «coloro che 
hanno contribuito a edificare 
questa comunità nazionale in
dipendente a costo di sacrifi
ci» e al missionari che lavora
no per «costruire una Chiesa 
viva» Ha poi invitato «i re
sponsabili della Chiesa a con
tinuare il dialogo» con Chi de
tiene il potere sia -come valo
rizzazione integrale dell uo
mo e della società» sia perché 
per fili bene comune» siano 
rafforzate «le infrastrutture ne
cessarie all'evangellzztzloni'» 
intesa pure come «servizio al
l'uomo» Ma anche il governo 
manifesta la sua soddisfatto-
neper quanto il Papa ha detto 
pubblicamente e per l'atten
zione mostrata ai problemi 
del Mozambico durante 11 col
loquio di 40 minuti con II pre
sidente Joaquin A, Chissano 

pel .Palacio da Ponta Vermel-
h»> Un colloquio che avreb
be dovuto durare circa 20 mi
nuti, tttto che Chitsano e II 
Papa SI erano gli incontrati 
all'aeroporto e poi avevano 
tenuto i rispettivi discorsi, e 
Invece * «ridato oltre. Giovan
ni Paolo II - ci ha dichiarato 
Ieri Josi Luis Cabato, segreta
rio aggiunto del Comitato 
centrale per le relazioni estere 
del Frelimo - «ha ascoltato 
con interesse e partecipazio
ne l'esposizione fattagli dal 
presidente Chinano .sul pro
positi dì pace, di riconciliazio
ne sul piano interno e di coo
ptazione e di sviluppo coi 
paesi nell'Africa Australe da 
parte del governo mozambi
cano e quésto è stato molto 
apprestato. Come non sfug
ge cné «tutto il viaggio di Sua 
Santità nel paesi confinanti 
con il Sudafrica e stato Im
prontato a questi sentimenti di 
paclMtzlone regionale». E 

per far risaltare gli effetti posi
tivi di questo particolare viag
gio del Papa, Cabaso osserva 
che «più avanza in tutta l'area 
li processo di cooperatone 
fra i nove paesi della Southern 
Alrican Developpement Coor-
dlnatlon Conferehce (Sadcc) 
e questa politica trova con
sensi intemazionali più la 
strategia del Sudafrica, che 
non mira a rovesciare il gover
no del Mozambico bensì a 
rendete endemica ia destabi
lizzazione, viene metta in cri
si» Infatti il ruolo della Rena
mo. la guerriglia finanziata e 
addestrai» da Pretoria, è stato 
finora quello di sabotare, di
struggere reti di comunicazio
ne, raccolti, centn di produ
zione per spìngere, soprattut
to ì contadini delle campagne 
a fuggire e rendere permanen 
temente instabile l'economia 
del paese Per questo II Suda
frica non di al guemglieri del
la Renamo armi pesanti, ma 

Dopo il discorso del leader sovietico a Krasnojarsk 

Cautela di Pechino su Gorbaciov 
«Dal confronto si passa al dialogo» 
Pechino prende tempo Dopo il discorso di Gorba
ciov a Krasnojarsk, uria vera e propria mano tesa 
alla Cina, i dmgentl cinesi si mostrano cauti. Dan
no la notizia in tono minore, anche s e Deng Xtao-
ping, indirettamente, commenta che j>ìl mondo sta 
passando dal confronto al dialogo». Di particolare 
interesse, per i cinesi, la proposta del ritiro sovieti
c o dalla base vietnamita di Kamranh Bay. 

DALIA NOSTRA CORRISPONDENTE 

UNATAMMMIIINO 
s a PECHINO Anche I cinesi 
vogliono tempo per riflettere 
e per II momento le proposte 
di Gorbaciov per l'area asiati
ca non hanno ricevuto alcun 
commento A dame notizia è 
stato solo «Il quotidiano del 
popolo», con I apertura della 
pagina di politica estera e un 
titolo molto anodino «Un Im
portante discorso di Gorba
ciov» GII altri quotidiani han
no taciuto, con la sola ecce
zione del «China Daily» In lin
gua Inglese, che ne ha scritto 
in prima pagina sotto II titolo 
•Gorbaciov per migliorare le 

relazioni con la Cina» Il tele
giornale invece ne ha parlato 
solo ieri sera, in chiusura Si
lenzio anche da parte del mi
nistero degli Esteri, nonostan
te le pressioni del giornalisti 
sul portavoce 

A guardar bene però un 
commento c'è stato anche se 
Indiretto Deng XlaOping, in
contrando ieri il primo mini
stro di Singapore, ha detto 
che «Il mondo sta passando 
dal confronto al dialogo e dal
la tensione alla distensione e 
questa tendenze, non e è dub 
blo, continuerà a svilupparsi» 

Il WilIfMVV 

Ed ha aggiunto che I» Cina si è 
sempre Ispirata ai cinque prin
cìpi della coesistenza pacitica 
nelle sue relazioni con I Urss 
gli Stati Uniti, il Giappone e i 
paesi dell Asean E un modo 
per ̂ ar intendere che le prò 
pos|e dell Urss cadono su un 
terreno ben disposto? Gorba 
ciov si era detto pronto ad un 

vertice coni cinesi già nell In 
tervista nlasclata a «UBO-
wang» a inizio d'anno da allo
ra, la questione cambogiana, 
che I cinesi da sempre consi
derano un ostacolo per la nor
malizzazione politica tra I due 
paesi, ha fatto molti passi in 
avanti È opinione comune, 
anche per le conferme dirette 
venute sia da fonte cinese sia 
da fonte sovietica, che l'in
contro di metà agosto, qui a 
Pechino, tra i due vlceministri 
degli Esteri ha realmente 
aperto la strada alla trattativa 
per risolvere II conflitto in 
Cambogia E probabilmente 
ora è solo questione di tempo 

Ma, alla luce del discorso di 
KrasnOiersk, Gorbaciov ha 
sferrato una ollenslva dlplo 
malica diretta a disinnescare 
non solo la mina cambogiana 
Sono destinate al cinesi anche 
la disponibilità al ritiro soviet! 
co dalla base vietnamita di 
Kamranh Bay e I invito alle 
potenze nucleari dell area a 

non incrementare i loro arse 
nati atomici II ritiro da Kam
ranh Bay è subordinato ovvia
mente al miro amencano dal
le basi installate nelle Filippi 
ne (che in questo momento 
appaiono interessate solo ad 
un aumento del «canone» per 
lo stazionamento delle basi) 
Ma 11 giorno in cui questo du 
plice miro vi fosse, verrebbe 
oggettivamente messo in di
scussione il rafforzamento 
delle posizioni navali cinesi 
nel mare del Sud, attorno alle 
contestatisslme Isole Spratley 
L'invito, poi, a non accrescere 
le armi atomiche in Asia chia
ma In ballo la sorte del missili 
nucleari di cui è dotata la Ci
na, anche se la Cina ha sem
pre detto di essere pronta a 
discuterne II giorno In cui Usa 
e Urss avessero concordato 
una riduzione del 50 per cen
to dei loro arsenali atomici 
Insomma Gorbaciov ha mes 
so molta came al fuoco Efor 
se la Cina non ha torto a pren
dere tempo 

Passi avanti del dialogo 
Fissata la «tavola rotonda» 
All'ordine del giorno 
la legalità per Solidamosc 
•za VARSAVIA Dopo le sei 
ore di colloqui ili venerdì Ir» 
le autorità polacche è I rap
presentanti di Solidamosc, ile 
posizioni si sono avvicinate» e 
l'inizio della «tavola rotonda» 
fra le parti sociali è stato fissa
to per la metà di ottobre «Gli 
argomenti al centro delia ta
vola rotonda - afferma Un co
municato congiunto «messo 
alla line della lunga riunione -
saranno il modello di tunzio-
namento dello Stalo e della 
vita pubblica, l'accelerazione 
dello sviluppo e la moderniz
zazione dell'economi», e II 
problema riguardante il movi
mento sindacale in Poloni*», 

Dunque, è ulliciaje:!» que
stione di Solidamosc (intiera 
esplicitamente, come dimo
stra ì| terzo puhto all'ordine 
del giorno, nella tavola roton
da hall governo e le parti so
ciali 

Del resto secondo quanto 
ha rivelato' venerdì notte, al
l'Uscita dalle 'unga riunione 
con rappresenlanU del gover
no e personalità politiche uffi
ciali, Wladislaw Fraiyniuk, 
uno del dirigenti di Solldar-
nOsc che ha partecipalo all'In
contro, le automa di Varsavia 
hanno detto esplicitamente di 
non escludere a priori un ri
tomo di Solidamosc alla lega
lità, anChs se all'interno del 
Poup e negli apparati militari 
vi sono grosse divergenze sul
l'argomento Secondo Frasy-
niuk r l'uhico ed aver rivelato 
i contenuti della discussione 
di venerdì - sarebbe stato io 
«esso ministro degli Inumi, il 
generale Czeslaw Klszczek, 
ad assicurate che «le autorità 
vedono un posto per Solldar-
nosc in Polonia», ma che l'ap
parato del partito reagisce 
«nolentemente» afta proposta 
di legalizzare II dkjciolto sin
dacato Comunque, avrebbe 
aggiunto Klszczak. si tratta di 

*#'«?» .fwwjlj: 
pre*condo l'esponent» di 
Solidamosc, il ministro degli 

intemi si rende conto dei ri
schi che il sindacato ti attuine 
dando 'Iducla al governo, ma 
che quest'ultimo si assume un 
rischio equivalente nei con
fronti del partito Il riconosci
mento ufficiale del disciolto 
sindacato sarebbe tuttavia so
lo questione di tempo «per fa
miliarizzare I compagni con 
l'idea del ritomo di SoHdar-
nosc alla vita politica In Polo
nia» 

Sulla questione delle divi
sioni Interne al poup e agli ap
parati ulllclall. ancora più 
esplicito, stando tempre alla 
ricostruzione di Frasyntuk, è 
slato StanWaw Ctoset, «fra-
tario generale del Pron e 
membro dei Polliburo del 
PouD.Closek avrebbe amm»-
so che il latto di averne patta
to insieme, rappresenta già un 
riconoscimento di Sojkttr-
nosc, ma che per ora non ci si 
può attendere di più dal go
verno, Ctasek avrebbe infami 
precisato che i rappresentanti 
del Poup e del governo pre
senti ali» riunione non aveva
no ricevuto alcun mandato di 
dichiarare un» qualsiasi dispo
nibilità alte legallzzarJonedl 
Solidamosc, «ggiuftì-"*-
che la base del partito, | 
bienU militari e della p 
hanno ancora molti timori 41 »m 
tnoi| citretzvaaièci m. 

A rendere esplicite (ffftth 
sienze, una dura opposizione 
al riconoscimento ufficiale di 
Solidamosc sarebbe stala 
espressa nel corto dell» riu
nione del vicepresidente del 
sto^au ufficiti, RoWso-
snowskl, secondo II quale l'e
sistenza di un secondo strida-
c»to non farebbe eh» provo-
care divisioni politiche nelle 
aziende. , , 

IraV^/sXr: 
ha detto rratynluk, c'er» «Un 
senso di vittoria. 

solo fucili, bombe, piccoli 
mortai per azioni kxallnate 
ma che, come ha detto k" il 
Papa, disintegrano il tessuto 
economico, sociale e politico 
del paese Di qui l'importanza 
Che li Papa abbia invitato Ieri 
anche «all'unione degli sforzi 
per la promozione dell'identi
tà culturale e nazionale del 
paese», 

La legge sull'amnistia e sul 
perdono del 19 dicembre 
1987, accolta con favore an

che dalla Chiesa, ha già avuto 
i suoi primi eiletti duemila 
guerriglieri si sono consegnati 
alle autorità e sono stati «in
seriti nella società e nel mon
do del lavoro, Coal la politic» 
plùpr^maticadeslìulumltn-
nì, con I» quale II governo di 
Maputo ha corretto alpini er
rori compitati anche nei con
fronti dell» Chiesa cattolica, 
ha creato un nuovo clima da 
cui ha tratto benefìcio anche 
l'economi» del paese. 

«Favore» in Giappone 
Manila definisce «limitate» 
le offerte di Mósca 
sulle basi nel Pacifico 
•ti MANILA Nelle Filippine, 
uno dei paesi maggiormente 
interessati alle proposte lan
ciate venerdì da Gorbaciov a 
Krasnoiarsk, le reazioni tono, 
per ora assai riservate. Il lea-
def sovietico, come si sa, ha 
offerto lo smantellamento del
la base sovietica di Kamranh 
Bay in Vietnam, In cambio 
della smobilitazione delle basi 
americane di Subic e Clark 
nelle Filippine 

Il presidente filippino Cora-
zon Aquino ha detto che spet
ta alle due grandi potente de
cidere se abbandonare o me
no le rispettive basì, in Viet
nam e nelle Filippine, Da par
te sua, il presidente della 
commissione esteri del Sena
to, signora Lettela Shahani, ha 
definito «limitata» l'offerta del 
Cremlino Secondo la signora 
Shahani, infatti, le due basi 
americane nelle Filippine co
stituirebbero -installazioni as
sai più Ingenti» della base so
vietica in Vietnam 

Comunque la questione 
delle basi americane nelle Fi
lippine e oggetto di contro

versia fra Washington e Mani
la fin dalla destituzione,del 
dittatore Marcos I filippini 
chiedono infatti ai Pentagono 
un marcimento molto supe
riore a quello pagato fine, ad 
ora 

«Favore» per 11 discorso di 
Gorbaciov è stato espresso 
dal primo ministro giappone
se Takeshita in un» dichiara
zione all'agenti» Kyodo- •Ab
biamo tenuto il segretario ge
nerale del Pcus esprimere II 
suo desiderio di arrivare al mi-

Èltoramento dei rapporti fra 
Jtss e Giappone - ha detto 
Takeshita -, A questo proposi-
to, saluto con favore II sito di-
9CGFSCM 

Il ministro, degli esteri giap
ponese, Sotltke Uno, chela 
prostima settimana incontre 
rà II suo collesa sovietico She-
vardnadte alCOnu, h» da par
te sua lamentato un» «non suf
ficiente comprensione» dell» 
politica giapponese da parte 
dell'Urss, nterendosi aìl'aller-
mazìone di Gorbaciov secon
do la quale Tokio si» aumen
tando il proprio potenziale mi
litare 
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TIMtà 

Care compagne e compagni 
slamo cosi giunti alla conclusione di questa 

nostra Festa, di questo straordinario appunta
mento annuale che ogni volta ai rivela una 
S rande occasione di incontro, di conoscenza, 

I dibattito culturale e politico 
E ditemi voi come questa Pesta poteva con

cludersi meglio, se non con la (elice constata
zione, che lutti noi e tutti voi avete potuto lare, 
del cileno ristabilimento del compagno Natta 
del Suo ottimo stato di salute, della sua presen
za, per la prima volta dalla malattia qui tra noi, 
della sua rinnovata volontà di impegno, di letta 
per quella causa del socialismo, del rinnova
mento della società italiana e del mondo, che 
i la causa che ci unisce tutti 

U nostra Festa non e un occasione per 
prendersi dello spulo alla televisione no que
sta e una Festa vera, nella quale protagonisti 
reali sono masse serene di popolo, donne, uo
mini, ragazzi che partecipano assieme a un 
grande evento collettivo! 

Qui «a la originalità della nostra Festa, non 
e sulllclente Issare un palco, riempirlo di nota
bili, chiamare I giornalisti e dire che e una 
Fetta, eh ho, ci vuole altro! Occorrono lavoro, 
(allea, intelligenza, una grande creatività diffu
sa, quel lavoro e quella fatica quella Intelligen
te che voi compagni di Firenze, della Toscana 
a di tutu dalla avete proluso per lare bella e 
grMde questi manifestazione di popolo, nella 
quale hanno dominalo non gii le solile formu
le, ma la passione politica, la generosili del 
lavoro volontario, una grande allegria soprat
tutto una grande tolleranza 

TURO questo e stata la Festa di Firenze che si 
é voluta ispirare alla Rivoluzione Francese e a 
quel grande movimento che essa originò, che 
lece sorgere una società e una vita nuove, e 

, del quale noi ci sentiamo con orgoglio eredi e 
•prosecutori 

U noslra Festa è un po' lo specchio del 
Panilo Ebbene, eccolo questo partito che c'è 
chi vorrebbe Incerto, smarrito, chiuso nel pas
taio, Mentre noi ci sentiamo si saldamente ra
dicali nel nostro popolo, e nel nostro passato, 
ma anche ricchi di curiositi, di speranza, osti
nali nella ricerca di un diverso futuro 

Ve II ricordale I commenti di una parie della 
stampa dopo i risultati delle ultime elezioni 

i amminltlrailve parziali? Vi ricordate la soddt-
tslailoné di alcuni opinionisti? Vi ricordate quel 
loro esultare, quel loro - predire non voglio 
lare scongiuri • la nostra pleura e Inevitabile 
Mbrit? 

Ma, soprattutto, ricorderete certamente che 
alcuni di loro celebrarono quella nostra Scon
dita come una sorla di vittoria della modernità 
carne li (Ine di un equivoco che da troppo 
tompo pesava sulle posslbiliia di sviluppo della 
Meleti italiana, finalmente • dicevano - si 
«chiudono li porte davanti alle sorti magnili-
che e progressive del rilormlsmo moderno! 

Ebbene, 1 latti ci dicono che le cose, In se
guito, sono andate esattamente nella direzione 
opposta I latti ogni giorno ci dicono che il 

J " - 'Imanto et» gli (ieendo pagare 
» mollo alto al paese; e Invece di una 

lernlii riformista, eccodavantl a tulli 
.Icolosl segni di Una regressione che 
s in ogni campo, ecco riemergere vec> 

I nuove prepotenze nella fabbrica, nella 

_ .„ , ieechio, no, serveall'liaila e alla de, 
sfasiti Serve a questi Italia che deve subire 
[orno"dìarroganza,padronale della Fiat, 

„,, _ _ .1 i'SUBtf Italia che deve subire una conti-
; nùa emergenza ecologici, Testate scorsa in 
feVMWlMfqMewinno » Adriatico Che deve 
i, subire ogni sorta di Inquinamento Industriale e 

P J PciÀrV» al malati che'Mvono male negli 
j ospedali, agli studenti che vogliono una scuola 

miglior* il lavoratori eh* «ÌScono ingiusti-
| ile o vengono sottovalutati e a coloro che un 

lavoro l'hanno perso o non l'hanno mal avuto, 
serve al ricercatori, al tecnici, agli imprendilo-
ri, i tutti 1 cittadini che «I scontrano con una 
Pubblica amministrazione che non funziona 

Ma allora noi chiediamo a De Mita che cosa 
, i rimasto diquella transizione, di quel passag-

8io verso uni fase nuova della vita politica e 
itlluzionale Italiana di cui si era tanto parlato 

all'atto della formazione del governo? 
Eppure, De Mita ha avuto I occasione per 

dare un segnale di novità proprio quando al è 
tornito a discutere del sequestra Cirilla, e di 
contati! avuti da eminenti personalità della De 
con esponenti della criminalità organizzata 
L'occasione era quella di accogliere almeno il 
suggerimento che, amichevolmente, era stato 
rivolto dal direttore di un autorevole organo di 
stampa quello dlawlsre, se proprio lo si «le-
neva necessario, il procedimento disciplinare 
nel confronti del giudice Alerni al quale va 
comunque tutta li nostra solidarietà! chieden
do, però, e anzi accettando, visto che erano 
•tate ollerte, le dimissioni di Gava 

Invece si è voluto rispondere con arroganza 
con prepolenza De Mita ha speso il suo presti
gio e il «io ruolo per difendere la posizione del 
ministro Cava anziché Impegnarsi Innanzitutto 
perché sia fatta al più presto piena luce su uno 
degli affari più torbidi e tutt'ora oscuri della 
recente vita politica italiana 

Il suo Comportamento, De Mita e quello di 
tutto II governo e di una gravità incalcolabile, è 
di una gravità Incalcolabile in un paese come il 

, nostro, Che é ormai presidialo in gran pine 
del suo territorio da un vero e proprio antl 
Stalo criminale 

' Con un slmile comportamento non si può 
, dire iWuci» agli onesti e al più deboli Non si 

possono colpire I prepotenti e i criminali Co 
me si può fare tutto ciò se ancora una volta I 

' cittadini sono spinti a dire che il pesce puzza 
' dalia testa? Se ancora una volta non si vuole 

colpire fino In fondo chi crede di potere usare 
la malia e la camorra per fini di parte? Se il 
governo concentra la propria attenzione e I 
propri sospetti sul magistrato Invece che sul 

' latti che emergono dalla inquietante sentenza 
Istruttoria del giudice Memi? 

" E allora davvero buona sorte é un segno 
' Importante che, di fronte a un governo latitan

te, Il Csm abbia aflermato che il pool antimafia 
non si tocca! Ora però tutti sono chiamati a 
late il loro dovere 

, Crani ha detto che II Parlamento si è gli 

Sunito otto volte per discutere del caso Cirillo 
Isognerà aver pazienza e riunirsi un altra voi 

ta, perché vi sono oggi I risultati di una Istrutto 
ria e perché quindi II ministro e il governo 

„ tono chiamati ad assumersi per intero le prò 
prie responsabilità davanti al Parlamento 

Ma di Ironie a ciò vorremmo anche sapere 
con quale taccia tutti questi Solom che ci clr 
condano, lutti questi predicatori che si aggira 
no come avvoltoi attorno al Pei pretendono di 

Il primo discorso da segretario del Pei «Rivolgiamo un appello al partito 
di Achille Occhetto e al paese per una mobilitazione 
ieri alla manifestazione di chiusura sulla questione fiscale, il lavoro, 
della Festa dell'Unità di Firenze l'ambiente,le donne, i diritti» 

1t*Hv 

il nuovo Bei 
impartirci lezioni di modernità? Si rendono 
conto costoro che I Involuzione che è In corso 
in Italia rischia di allontanare il paese dall Eu 
rapa? 

Noi chiediamo agli uomini politici della 
maggioranza con quale bilancio e con quale 
volto Vi presentate all'appuntamento con I Eu
ropa? Si, con quale volto? In nessun altro pae
se d'Europa II capitale illegale domina pezzi 
interi del mercato come qui in Italia in nessun 
altro paese d'Europa la corruzione impera co
me qui da noi, in nessun altro paese d Europa 
un terzo della società come avviene per il 
nostro Mezzogiorno, rischia di essere espulso 
dai processi di rinnovamento e vede gran parte 
della propria gioventù senza lavoro e senza 
speranza 

Di tutto questo dunque vi accusiamo si 
gnori della maggioranza 

Ecco perché e importante il ruolo e la forza 
del Pei Cioè di una forza di opposizione au 
lenticamente democratica e rifòrmatrice Per 
che se molti sono I segnali che questa Italia 
non cambia o cambia in peggio se cresce 
I arroganza dei potenti e dei corrotti ciò awle 
ne anche e soprattutto perche si è ridotto lo 
spazio del Pei che in tutti questi anni forse in 
modo insufficiente, ma sicuramente con gran 
de lealtà e coraggio ha combattuto tante bat 
taglie per II progresso di questa noslra società 

La grande spinta 
a cambiare l'Italia 

Ecco perche è la stessa situazione del paese 
che ci impone di pensare al nostro prossimo 
Congresso partendo di qui il partito comunista 
italiano serve Serve ali Italia è una forza indi 
spensabile alla nostra democrazia 

Ma allora il primo grande interrogativo che 
dobbiamo porre a noi stessi al partito tutto e ai 
suoi militanti, ai simpatizzanti e a tutto il paese 
in una grande stagione congressuale e che 
cosa deve fare il Pei per raccogliere alimenta 
re dare forza a quella spinta tutt ora presente 
per un cambiamento nel nostro paese' 

E una pnma nsposta chiara e semplice a 
questo interrogativo ce I abbiamo già dobbia 
mo stare di più tra la gente capire meglio i suol 
problemi parlare il suo linguaggio ascoltare 
quel che dice combattere le sue battaglie 

Ho visto a proposito della necessità di 
ascollare la gente, che «il Popolo ha su que 
sto punto criticato la mia Intervista di apertura 
del dibattito congressuale considerando ec 
cessivo 11 rinvio da parte mia a quel che vuole 

la genie «quasi che un partito non abbia più 
una ambizione di guida e di educazione», 

Non si preoccupi il quotidiano della DC, noi 
la nostra funzione di guida intendiamo eserci
tarla pienamente assumendo con fermezza 
tutte le decisioni necessarie, ptuttostq sarebbe 
bene che la De e il governo ascoltassero dì più, 
e meglio quel che vuole la gente Ascoltino 
soprattutto quella parte della gente che vive 
vecchie e nuove forme di povertà, di solitudi
ne, di esclusione, di sistematica violazione dei 
propri diritti, quella gente che vlye in mille 
modi una Incertezza di valori e in certi casi 
soffre le conseguenze di un vero epropno 
sovvertimento di quei valori medesimi il valo
re della persona della famiglia dell'onestà, 
dell uguaglianza Ascoltino l'inquietudine che 
sempre più si diffonde Non sottovalutino il 
significato del radicarsi di manifestazioni di 
violenza violenza contro le donne, violenza 
antimendionale, violenza razzista 

Molti sonoisegni che compongono un qua
dro negativo E I tanti fatti che ci troviamo 
dinnanzi sono il risultato di una trasformazione 
senza qualità, in cui tutto anche I uomo, sem
bra ridursi a oggetto a strumento manipolabi
le In cui ciò che conta dovrebbe essere non 
quel che realmente ha valore ma 1 idolo il 
feticcio del momento 

Noi dobbiamo invece dar voce a quella so
cietà oggi «silenziosa» che non accetta il meS 
saggio della cultura dominante il messaggio 
del disimpegno 1 invilo ad accettare le cose 
come stanno perche bene o male che vada 
no meglio di così non potrebbero comunque 
andare 

Noi vogliamo dire basta a quella indiffeien 
za che si vorrebbe indurre nelle coscienze per 
convincere lutti che 1 unica cosa e lasciar fare 
le forze che hanno in mano le leve di coman
do 

Noi voghamo dire basta a un idea di Stato 
inteso come riserva di caccia delle bramosie 
dei partiti di governo terreno aperto ad arram
picatori di ognigenere dispensatole di elemo 
sine e privilegi di uno Stato che ripudia la 
scienza e la competenza ed esalta la furbizia e 
I affaristica intraprendenza \ 

Noi vogliamo dire basta alla consueta dispu
ta tra il ministro della Difesa e il ministro della 
Sanila tra il ministro dei Trasporti e quello 
della Pubblica istruzione su chi potrà ottenere 
uno sconto sui tagli predisposti dal ministro 
del Tesoro di turno in occasione di ogni legge 
Finanziaria 

Noi diciamo basta e possiamo dire basta 
perche siamo una forza che ha sempre dimo
strato dedizione e fedeltà alla democrazia ita
liana e ali interesse generale del paese Tutta la 
nostra stona ci na preparato ci ha reso allenati 

a porci dal punto di vista dell interesse genera
le, nella grande lotta antifascista ci Siamo for
giati come partito nazionale e dell interesse 
«enerale del paese con il partito nuovo di 

ogllattl abbiamo portato grandi masse popò 
lari sul terreno della democrazia e contempo
raneamente abbiamo contribuito a «democra
tizzare» una patte delle Ione conservatrici 
Tutta Ji nostra stona ci ha reso capaci di rap
presentare l'interesse generale, a differenza di 
quanta si sano adattati a una pratica della politi
ca come scambio tra gruppi di pdtere e tra 
interessi Qui sorto le radici della nostra ongi-
naliti, il fondamento della nostri autonomia. 

Non è questa una orgogliosa presunzione E 
la constatazione di un dato di fatto stonco 
Altre forze politiche, che da lunghissimo tem
po governano |l paese, hanno stabilito legami 
fitti e particolaristici con gli interessi dominanti 
e si sono votate a un rapportp-cprporativo e 
clientelare con gli Interessi popolari Si e così 
appannata e offuscata la loro capacità di rap 
presentare davvero gli interessi generali Ecco 
di dove nasce il bisogno di alternativa, una 
alternativa di cui possiamo essere protagonisti 
perche siamo allo stesso tempo una forza gio 
vane, che sa e vuole lottare, che non vuole 
dare tregua ali ignavia dei governanti e vuole 
contrastare ogni presunzione dei potenti e dei 
rruslilicaton 

Si anche dei mistificatori' Tutti oggi dico 
no infatti, di essere contro la droga, contro 
questo ternbile nemico della coscienza e della 
liberta Ma non basta dirlo Bisogna anche non 
(avonre gli affan di chi traffica in stupefacenti 
Soprattutto occorre aprire una guerra vera e 
continua controia droga e la vera guerra con
tro la,droga, in Italia comincia dalla guerra 
contro la mafia e la camorra 

Tutti oggi, si dichiarano per la difesa del-
I ambiente Ma se non ci si vuole limitare a fare 
le anime belle dell ecologia occorre lare scel
te, mettere in campo risorse mezzi, automi, 
occorre dare battaglia al governo, occorre 
spostare risorse da un capitolo di spesa ad un 
altro, e necessario che il ministro dell'Ambien
te e quello dell'Industria tacciano politiche tra 
loro compatibili 

Che cosa dicono casi come quelli della Far 
moplant7 Si possono lasciare a casa, senza 
garantire loro prospettive, centinaia di lavora
tori? No Si può lasciare aperta una labbnca 
così pericolosa? No, di certo Ecco un esem
pio concreto della moderna contraddizione 
tra sviluppo e ambiente che va governata E 
quante I armoplant ci sono in giro per I Italia e 
per I Europa? 

E quante Kann B quante navi fantasma do
vranno cominciare ad aggirarsi per i man d Ita
lia e d Europa se I Africa si rifiuterà di farci da 

pattumiera - pnma che il governo decida di 
pensare ai milioni di tonnellate di rifiuti Indu
striali tossici che annualmente l'Italia produce? 

Tutti oggi sono, a parole, per l'equità socia
le Ma l'equità, la giustizia sociale richiedono 
leggi, interventi, decisioni che invertano la ten
denza di questi anni Richiedono in sostanza 
leggi e decisioni che invece di togliere ai pove
ri per dare ai ncchi comincino, a partire dal 
fisco, a fare pagare I più ricchi, a fare pagare 
quelli che non pagano mai, in base al principio 
che dice pagare tutti per pagare meno, riu
scendo cosi a far pagare lutti su tutto Su tutto 
redditi da capitale compresi! 

Tutti sono, naturalmente per combattere 
l'Aids Ma per combattere tutte le malattie 
mortali occorrono misure concrete, occorre 
soprattutto dare un posto nuovo, centrale, alla 
ricerca e alla saniti e forse occorre anche 
avere una testa diversa da quella di Donat Cat-
un 

Tutti nessuno escluso, dichiarano dì essere 
contran al razzismo DI ciò non ci si può che 
compiacere Eppure nel! Italia moderna può 
accadere che su un autobus di Roma un ragaz
zo si senta autorizzato a Jar alzare dal suo 
posto una persona che di diverso da lui ha il 
colore della pelle e può accadere che un gio
vane venga picchiato in una città del Nord 
per aver commesso il reato di essere nato nel 
Mezzogiorno d Italia 

Riformare lo Stato 
primo obiettivo 

E allora non attorse necessario e giusto dire 
che 1 insorgere della nuova intolleranza e del 
nuovo razzismo é anche il prodotto di uria 
campagna sistematica di distruzione, sul piano 
culturale e civile, dei valori della solldaneti tra 
gli uomini, dell idea di una convivenza rondata 
non sulla soprallazione, non sull individuali 
smo esasperato, non sulla spietata compelizlo 
ne? 

Forse anche per questo io senio oggi il do 
vere di ricordare a voi tutti, e al paese un 
ragazzo italiano, semplice e generoso, caduto 
lontano dalla sua terra Proprio oggi é trascor
so infatti un mese dal giorno in cui a Brema 
Emanuele De Giorgi, figlio di emigranti, ha sa
crificato la sua vita di quindicenne per salvare 
quella di sua sorella, una creatura ancora più 
piccola di lui, dalla violenza cieca e disperata 
di due rapinatori In un tempo in cui vengono 
indicati ai giovani, come modelli, personaggi 
costruiti sul mito della violenza e della sopraf

fazione, io voglio ricordare qui l'esemplo di 
generosità e di altruismo del giovane Emanue
le 

Tutti dicono che bisogna combattere la di
soccupazione, tutti sanno che le macchine, le 
tecnologie moderne sostituiscono lavoro uma
no Ma allora bisogna fare qualcosa di nuovo 
Non si tratta certo di combattere contro le 
macchine, contro le nuove tecnologie, ma le 
macchinàmoderne, le tecnologie più avanzate 
sonoH frutta della ricerca, della intelligenza, 
del lavoro degli scienziati, dei tecnici, degli 
operai, di tutti gli uomini, e allora perché II 
frutto di questo grande lavoro collettivo deve 
andare solo a una parte della società, deve 
alimentare la concentrazione delle ricchezze e 
del poien? Perché II Imito di questa grande 
fatica non dovrebbe riversarsi come una piog
gia benefica su lutti i campi della vita sociale, 
sull'umanità Intera? 

Perché non abbracciare, • livello europeo, 
la prospettiva strategica di una riduzione del-
I orarlo di lavoro, perché non lire di questa 
ballaglla, così come si lece per la grande batta
glia perle otto ore, l'occasione di un ripensi-
mento di tulli I (empi e gli orari della società, 
l'occasione, anche, per riconoscere e rendere 
effettivo il valore della differenze femminile, Il 
valore della liberazione .della donna? 

Perché non dar vita a un servizio nazionale 
del lavoro che prenda In considerazione l gio
vani quando sono ancora a scuola, perché il 
giovane non sia costretto alla line degli studi a 
presentarsi da solo e isoiato sul mercato del 
lavoro? 

Ecco Come si può dare oggi concretezza al 
grandi ideali del socialismo, ecco come ti di 
voce esi danno risposte ai bisogni, al desideri, 
alla volontà di dar vita * una divèrsa organizza
zione della società 

Ma come lare tutto «lo? Come cambiare? 
Come assumere nuove decisioni, come alter-
mare una rinnovata votomi di progresso? Con 
la lotta di massa rispondiamo noi, con una 
nuova solidarietà popolare, costruendo le con
dizioni di una alternativa di governo, riforman
do lo Stalo, perché senti uno Siilo drvawo 
nessuna politici di progresso è realmente pos
sibile 

Oggi, In tutto il mondo, é in crisi la vecchia 
funzione statuale, al di l i dei modi concreti e 
specifici in cui ciascuno Staio agisce. Noi ab
biamo ben chiaro che la crisi dello Staio socia
le é la dimostrazione che non batta regolare il 
mercato ma che anche lo Stilo deve essere 
messo sotto controllo, 

Noi abbiamo anche sottoposto • uni «riil£a 
severa lo statalismo tradizionale del movimen
to operaio, perché Vogliamo tare emergere la 
funzione sociale di tutte le attiviti umane, una 
funzione sociale che si deve esprimere nel set
tore privato, in quello pubblico e In quello coo
perativo Ma allo stesso tempo noi diciamo 
che la parola d'ordine .più mercato meno Sta 
lo. si è rivelala una indicazione illusorii- uno 
slogan dietro il quale si é lavorili, nel latti, una 
commistione tra Interessi pubblici • privali ec
co il vero nodo da sciogliere che produce t 
riproduce uno statalismo includerne, cliente
lare e Imbroglione e un corrompìmenlo Cre
scente dell'economia e della società 

Ecco perché il problema è oggi quello di 
riformare lo Staio, ih modo che esso gestisca 
inalati di menevrhi garantisci e progetti assai 
di più 

Noi vogliamo uno Stato che governi nel no
me dell'interesse generale e questo tiri uno 
dei temi essenziali del nostro prossimo Con
gresso È questa la via per cambiare in profon
dità la società italiana. 

Voi sapete, ve IO siete sentito dire, che noi 
comunisti non avremmo coscienza delle tra
sformazioni, che non saremmo dentro le tra-
stormazuni 

Ho pensato molto a cosa può voler dire 
stare dentro le trasformazioni e, vedendo certi 
atteggiamenti, certi comportamenti, mi é ve
nuto un sospetto malizioso: che, per alcuni, 
stare dentro le trasformazioni voglia dire èsse
re al crocevia del grande traffico delle tangen
ti voglia dire lucrare sulle trasformazioni, gua
dagnare sulla ricerca e sul lavoro degli altri 

No, noi non slamo dentro a lutto ciò; ma 
tuttavia abbiamo capito, ammettiamolo pure 
con qualche ritardo, il grande valore sociale, 
culturale economico delle trailormaxloni In 
corso Ma abbiamo anche capito qualcosa di 
più, abbiamo anche capilo che se e viro Che 
nel corso di questo decennio il nostro patte, e 
I insieme delle società più avanzate d'Occi
dente, hanno conosciuto un intenso processo 
di traslormaztone é anche vero che, proprio 
perciò, sono contemporaneamente cresciuti 
molti squilibri, molli costi umani, sociali e am
bientali sono stati pagati e si continuano a pa
gare 

Lo sviluppo in atto apre nuove contraddizio
ni e porta con sé dei rischi, persino catastrofi
ci Ma proprio qui sta la novità del compiti 
della politica, soprattutto dì una politica rtfor-
malnce, qui sta la (unzione ineludìbile di una 
forza di progresso occorre lavorare, creare le 
condizioni per un domìnio, democratico e nel
la libertà, di tali contraddizioni, non é più suffi
ciente promuovere lo sviluppo, occorre gui
darlo verso Obiettivi qualitativi che evitino nuo
ve catastrofi all'umanità. 

Ed è nel dare nsposta a questo problema 
che tutta la sinistra è chiamala a rinnovarsi! 
Ecco la vera capaciti di riformare la società, 
quello che noi chiamiamo un nlormismo forte 
Riformismo forte perché non è disposto a 
cambiare solo se le circostanze lo consentono 
ma si impegna a cambiare le circostanze, per
che non si accontenta di piccoli mutamenti, di 
aggiustamenti di cornice ma perché vuole dav
vero assumere su di sé, prendersi la responsa 
bilità di indinzzare positivamente le grandi po
tenzialità, economiche, culturali, tecnologiche 
che si esprimono nella società, attenuare una 
nuova volontà di ritorme per garantire uno svi 
luppo nella giustizia, nella democrazia, nella 
sicurezza 

Ecco allora il grande valore della sinistra, se 
sinistra vuol dire, come deve voler dire, con
trollo sociale ed ecologico dei processi, se 
sinistra vuol dire razionalità, se sinistra vuol 
dire partecipazione e decisione democratica, 
se sinistra vuol dire garanzia del diritti di tutti 

Ecco perché deve raccendersi la speranza 
in Italia in Europa, in tutto il mondo, in una 
nuova sinistra unita forte, combattiva, capace 
di fornire una risposta alle contraddizioni nuo
ve della nostra epoca, capace di tornire una 
direzione consapevole a tutti 1 processi sociali 

Ecco perché la nostra proposta politica è 
quella dell alternativa una alternativa di cui 
siano promotncl le forze di sinistra e di pro
gresso una alternativa che, peri suoi obiettivi, 
per la sua ispirazione, per 1 valori che ta anima 
no non è una proposta di parte ma e una 
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proposta per II paese, per l'Italia tutta per I 
nostri problemi comuni 

Proprio perciò noi troviamo luorl luogo e 
pretestuoso 11 timore che I socialisti nutrono 
PW UHI riedizione di schemi bipolari o conso 
elativi, I) Umore, alimentalo artificialmente, di 
Uh nostro accordo poUHeo generale con la De 

E troviamo Infondata la polemica sulle co-
stridette giunte «nomile che poi anomale non 
sono allatto, allorquando ai reggono su un 
chiaro e ampio consenso degli elettori E II 
latto che si definiscano «male giunte» non le 
giunte che governano male ma quelle che go
vernano t e n n II concorso del fai (il più delle 
volte perché e II Psl e tirarsi Indietro) «Incom
prensibile a noi e anche alla gente Intatti la 
gènte non capisce perchè sarebbero normali 
le giunte In cui il Psl governa con la De, quelle 
III cui l| Pai governa con noi, quelle in cui il Psl 
governa con I laici e sarebbero anormali solo 
quelle che vedono il Pai all'opposizione. Se
condo questa regola l'unica cosa normale e 
non anomala In Italia sarebbe il Psl, 

E ci si deve anche spiegare come e perché si 
può considerare una cattiva giunta quella di 
Palermo e una buona gluma quella di Roma, 
retta da Giubilo Se poi il Psl è davvero preoc
cupato per un presunto diletto di coerenza Ira 
consenso ricevuto e scelle che sulla base di 
quel consenso si compiono, perchè allori non 
accetta di discutere una riforma dei meccani
smi elettorali che consenta al cittadini di espri
mere chiaramente per quale governo locale 
essi votano? 

Una cosa deve essere comunque molto 
chiari Noi abbiamo II diritto, e anzi II dovere, 
di batterci per quelle che meniamo siano le 
scelte programmatiche giuste, e di cercare di 
realizzarle con chi è realmente, seriamente di
sponibile Noi abbiamo sempre dichiarato di 
volere delle giunte di programma Da parie 
nostra, quindi, non subiamo e non subiremo 
veti altrui, o campagne, siano esse d'autunno o 
d'inverno La verità è che la disputa tra De e Psi 
Mille giunte è un'altra inquietante manifesta-
•ione del degrado di tutto il sistema politico 
Italiano. 

Ieri le giunte, oggi il voto segreto, domani 
un'altra cosar* impressionante come ogni ar
gomento perde progressivamente il suo lignifi
cato Intrinseco per diventale, di volta In volt», 
strumento di una sceneggiata generale, volta a 
tener desto il teatrino di una conflittualità che 
non cambia realmente le cose e conduce ai 
degrado le Istituzioni 

E vero, si diri, si tratta di un gioco pericolo
so che lino ad ora, pero, ha reso, è stato utNe,, 
al duellanti Ma questo non vuol dire che sia 
utile al paese Nella valutazione politica occor 
re saper guardare (ontano, a un periodo più 
lungo, In questo paese sono slati fatti molti 
giochi che hanno reso Immediatamente a chi II 
conduceva vittoriosamente, ma che hanno di 
volta In volta portalo il paese al degrado e 
persino alla distruzione. 

Qual è la Vera 
alternativa 

•MS» 
Noi, io ripeto ancora una volta, abbiamo 

detto, con estrema chiarezza che riteniamo 
conclusa tutta una fase della vita politica italia
na, che occorre passare dalla fase delle formu
le a quella delle alternative programmatiche 

Abbiamo anche aggiunto che respingiamo 
con nettezza ogni politica del due forni, Cosi 
come non esprimiamo a priori una valutazione 

te artomale, parchi ciascuna di esse va giudi-
cita sulla baie dei programmi e della condi
zioni in « i l è sorta, comunque nessuna di esse 
può e deva estere motivata da rlpicche verso 

ilo o quel partito, e dunque neanche verso 

in 
Oliando Mall i non ci sono le condizioni per 

coerenza, ma anche verso gli interessi reali del 

Katei Una turatone e un dovere al quali sareb-
bene si abituassero sia 1 socialisti che i de

mocristiani. Solo cosi, infatti, si dimostra di 
possedere davvero una plana sensibilità demo
cratica . . . . . 

Nessun sospetto « quindi lecito da parte so
cialista. Noi invece, vogliamo dirlo francamen
te ai compagni socialisti, nutriamo dei sospetti 
che, purtroppo, sono più che leciti, il sospetto 
fondamentale, confortato fino ad ora dal latti, 
sorge dalla considerazione, che lo scontro che 
Il Psl Ingaggia di volta in Volta con la De avvie
ne sempre su terreni che, per la loro natura e 
per gli argomenti addotti, sembrano accurata
mente scolli con lo scopo di scongiurare che 
su di essi entri In campo lutto lo schieramento 
delle forze progressiste 

Come si la infatti a pensare di poter aprire 
un vero Confronto alternativo cori il sistema di 
potere della De su questioni che In realti, co
me è nel caso della polemica sulle giunte, sul 
voto segreto, sull'ora di religione, sulla difesa 
di Cava portano la divisione nella sinistra e 
puntano solo a una rideflnlzlone del poteri 
dentro la maggioranza? 

Ancora giovedì Crani ha chiesto che il go
verno premi l'acceleratore Ma in quale dire
zione, chiediamo a nostra volta? In quella del 
diktat sul volo segreto oppure in quella delin
quili fiscale, una battaglia attorno alla quale 
potrebbe convergere un ampio arco di forze di 
progresso? 

Ecco un altra occasione per provare che si 
vuol davvero agire come lorza riformatrice Se 
Una slmile prova venisse - ma, allo stato delle 
cose, dubitiamo molto che verrà - non ci fa
rebbe velo nessun calcolo di partito Noi infatti 
slamo Interessati al confronto e non allo scón
tro con I socialisti perch* tlamp convinti. che 
non sari possibile una alternativa nel paese 
senza la collaborazione tra Pel e Psl 

Quel che Invece respingiamo fermamente e 
la tendenza costante del Psl a creare contrad-
dizioni a sinistra, perchè una iole politica, co
me ormai si è abbondantemente dimostrato, 
Indebolisce la sinistra e rafforza II potere de
mocristiano, rafforzando, cosi, |l potere di chi 
coltiva e diffonde l'Illusione che il vecchip poi 
sa continuare a durare In etemo 

Una tale politica è 11 frutto - essa si - del 
vecchio schema consociativo che considera 
decisivo e senza alternative quello schiera
mento di governo tra De e Psi che ormai dura 
da quasi trentanni 

La sinistra deve uscire da quel vecchi sche
mi, che provocano divisione e conducono alla 

sconfitta La sinistra italiana deve rinnovarsi 
Noi stiamo tacendo la nostra parte Abbiamo 
intrapreso la via del nnnovamento politico, 
della nostra ricollocazlone Abbiamo prestato 
attenzione - quando erano sincere - alle solle
citazioni che ci sono giunte, da molte parti, e 
anche dal Psi, a rinnovarci 

Ma oggi diciamo chiaro e Ione che è giunta 
anche per voi compagni socialisti l'ora di rin
novarvi, di ricollocarvi alla luce delle situazioni 
nuove e delle nuove esigenze di governo che 
maturano nella società 

Del resto dietro certe argomentazioni bru
sche, dietro certe dichiarazioni alquanto pre
potenti come quelle latte a proposito delle 
giunte non è difficile scorgere un nervosismo 
e anche una incertezza sulla via da intrapren
dere da parte dei socialisti Un nervosismo e 
Una incertezza che nascono probabilmente 
dalla consapevolezza che la mancanza di unità 
delle lorze di progresso indebolisce ogni com
ponente della sinistra ed è una carta che - non 
e è dubbio - la De è sempre pronta a giocare 

Ma allora se si vogliono superara nervosi-
ami e incertezze che possono giocare brulli 
scherzi e condurre ad atteggiamenti Intolleran
ti, l'unica soluzione è quella di migliorare i 
rapporti tra tutte le lorze di progresso, attraver
so scelte politiche chiare e conseguenti, fon
date sulla seneti del programmi a sulla pari 
dignità È questa, anche per il Psi, la via mae
stra per scongiurare lo strapotere democristia
no e per uscire dalla situazione attuare, e se II 
Psi deciderà di imboccarla non si troverà da 
solo 

Nella nostra proposta di alternativa decisivo 
è anche il ruolo che può assolvere ima compó
nente sociale e politica di Ispirazione cattolica 
La nostra alternativa non vuole dividere verti
calmente in modo Ideologico, il paese La gra
viti del problemi che abbiamo di fronte, il loro 
carattere generale, spingono piuttosto a una 
dialettica e a ubo scontro trasversali, che certo 
non mancheranno se si vorranno sul serio af
frontare le questioni che sono sul tappeto. Le 
differenziazioni, allora, attraverseranno gli at
tuali schieramenti ideali e politici e dovranno 
produrre nuovi schieramenti, nuove aggrega
zioni di maggioranza e nuove aggregazioni di 
Opposizione $ 

Perciò slamo convinti che I movimenti e le 
aree progressiste, di ogni Ispirazione Ideale e 
politica, devono, ricollocandosi idealmente e 
politicamente, trovare nuove (orme di unità 
nella costruzione dell'alternativa. Noi slamo 
tonanti che I settori progressisti di ogni area 
culturale e politica debbano promuovere e 
partecipare alla creazione di un diverso schie
ramento politico e di governo, debbono dar 
vita a un nuovo Ironie riformatore, capace di 
rinnovare la politica e II sistema politico 

Questo richiede che si vada oltre I unità po
litica dei cattolici, che sappiamo non esser più 
da tempo un dato di principio ma che, pura. 
permane largamente come dato di fatto che « y 
però tulio Interno al vecchio orizzonte conso-
elativo e che dunque i necessario superare. 
Noi ci auguriamo perciò che una riflessione ili 
tal senso si sviluppi nell'area cattolica e per 
parte nostra dobbiamo agire perché ciò avven
ga Dobbiamo agire dialogando, facendo poli
tica con I cattolici, influendo sulle loro posizio
ni, e modificando anche quanto e è da modifi
care in noi stessi per rendere praticabile la via 
«he proponiamo 
. Iti proposito, abbiamo tutti registrato il fee
ling e M o tra CI e II Psi 1* . IMMpprrt i io din-
joiill di Comunione e liberazione e del panilo j 
socialista parlare di steccati da abbatter* e 
ghetti da chiudere, di lormé di individualismo 
esasperato da superare e di nuove solidarietà 
da realizzare Non possiamo che rallegrarte
ne, essendoci noi da sempre battuti per la line 
di quegli steccati e la chiusura di quei ghetti, 
contro gli eccessi individualistici e per nuovo 
forme di solidarietà 

Ma quando sentiamo parlare di pluralismo 
delie scuole e non nella scuola di scuole sepa
rale, quando sentiamo fare, da parte di dhi-
genti del Psi e di CI, l'esaltazione dell Integrali
smo, e anzi degli Integralismi, abbiamo allora 
l'Impressione che questa amicizia si fondi o su 
Un grosso equivoco o su qualcosa di profonda
mente sbagliato È II confronto aperto politico 
e Ideale e non il compromesso di potere tra 
Integralismi che d i nuova linfa al paniti, ai 
movimenti e alle Istituzioni 

No) diciamo ai nostri giovani di incontrarsi 
coi giovani cattolici, coj giovani cattolici dei 
movimenti per la pace, per la difesa dell'am
biente, coi giovani disoccupali, cai giovani 
missionari. Noi diciamo ai nostri gióvani di ri
cercare il dialogo anche con i ragazzi di CI, per 
invitarli a respingere II linguaggio dell'ostilità 
preconcetta, che è assai poco cristiano, usato 
spesso dai loro dirigenti contro la più grande 
Iona organizzata dei lavoratori Ecco dunque 
il nostro modo di intendere il dialogo con I 
cattolici 

Del resto, è proprio il caso di dirlo, chi semi
na vento raccoglie tempesta I socialisti hanno 
dato spazio ai peggiori appetiti di un antico 
integralismo Come stupirsi allora che oggi il 

ministro della Pubblica istruzione prende la 
palla al balio e dice che Io-Stato deve finanzia
re le scuole private? Quello Statò che lino a 
qualche mese fa - cosi si diceva da parie del 
governo-non aveva le risorse per finanziare la 
riforma della scuola pubblica? 

E corno »tMJ>W della recente sentenza del 
Consiglio di Stato sull'ora di religione? Una 
sentenza grave e Inaccettabile, sheìrldla aper
tamente e stravolge il acino del Concordato, 
cita Infligge una ferita al principio di pari (ligni
t i tra I cittadini su cui si regge la convivenza 
civile « democratica nel nostro paese 

Ecco perché diciamo «he si deve stabilire 
un diverso terreno di dialogo, tra le varie com
ponenti Ideali e politiche del paese, che con
senta di |ar emergere (in nuovo arco di forze 
critiche versola situazione attuale e disposte a 
batterai par, una prospettiva progressista, di
sposta a lavorare per una alleanza di tutte le 
forze di progresso che apra la strada a una 
alternativa al governo De Mita. 

' ' governo che ha tradito le attese In tutti I 
1 non solo in quelli su cui, sin dall'inizio, 
Moni tra maggioranza e opposizione 

erano apparse contrastanti e alternative, ma 
anche in quelli su cui si erra detto di voler aprire 
un nuovo e più apeno confronto in Parlamen
to, per avviare una nuova stagione della nostra 
democrazia 

Valga còme esempio per tutti la marcia 
indietro sulle riforme istituzionali e 1 incredibi
le voltafaccia sul voto segreto Non è assoluta-
mente vero che siamo stati noi a cambiare 
BoslUSne Nonno! on De Mita ma voi violate 

non i e noi» può essere un idillio, lomiatno a 
dire ai partiti di maggioranza e al governo che 
slamo disposti a discutere sulla regolamenta
zione del voto segreto purché sia sgombrato il 
campo da equivoci e da strumentalizzazioni 

Uno di questi equivoci e creato dalla lesi 
secondo culli voto segreto è stato ed è un'ar
ma Impropria nelle mani delle opposizioni, 
mentre è vero esattamente 11 contrario E vero, 
e io dimostrano i latti, che il voto segreto * 
stato spesso usato da settori della maggioranza 
per far valere interessi particolaristici di lob
bies, per colpire ministri, per mettere in crisi 
governi, senza dover affrontare un conseguen
te chiarimento politico È questo I uso impro
prio e peggiore del volo segreto che va sen
z'altro superato " 

Ma esiste poi un uso e un valore positivo del 
voto segreto che ha garantito, nel passata più 
lontano e in quello più recente • come ha 
ricordato nella sua combattiva e appassionala 
intervista il compagno Natta - la dialettica e la 
liberti politica, la ititela del diritti del singoli 
deputati e dtì Parlamento lutto, contro te n-
correnti prevaricazioni dell'Esecutivo e delle 
segreterie dei partiti 

Dobbiamo comunque giungere alla conclu
sione che oggi tale strumento non è il più ido
neo a tutelare diritti e autonomia del Parla
mento? 

Discutiamone Ma, affrontiamo allora, cosi 
come noi comunisti proponiamo, tulli Insieme 
la questione della regolamentazione e della 
riforma del Parlamento In modo che non siano 

messi a rischio I suoi diritti e la sua autonomia, 
In modo che al posto delle vecchie garanzie ne 
siano create di nuove. ,. , 

E però lutt'aliro che Infondalo <l sospetto 
che si voglia in realtà (are del dibattito sul voto 
segreto solo l'occasione par cercare di dare un 
colpo alle opposizioni e in particolare alla 
m a j g l o r J c w d l o p p r ^ r i ^ 
un regolamento dei conti all'Interno della 
maggioranza', per vedere, come si dice, se De 
Mita è oravo come Craxl nell'lmpartlre una 
lezione al comunisti. 

Noi denunceremo e contrasteremo questi 
giochi. Noi non accetteremo diktat della mag
gioranza Noi non faremo le comparse In una 
commedia scritta da altri Noi ci atteniamo e ci 
atterremo alle posizioni che erano state con
cordate Se la maggioranza e il governo voglio
no onorare gli impegni presi tornino sui Toro 
passi, riaprano il dialogo con l'opposizione e 
troveranno interlocutori Interessati a potare 
avanti la riforma del sistema politico e non a 
Impedirla, come avverrebbe, scegliendo oggi 
la v i t e l l o scontro sul voto segjeto 

Un segnale Importante della volontà di apri
re davvero una fase d i transizione sarebbe po
tuto venire anche dalla decisione di affrontare 
sul serio la riforma fiscale SI dice che In Italia 
non esistono più 1 contrasti, le (differenze So
ciali, che non si può più nemmeno parlare di 
classi e di conflittualità. Volete vedere, avete la 
curiosità di capire dove sonò le differenze so 
deh? Andate a vedere quali sono le differenze 
nel rapporto tra i cittadini e II fisco e II scopri
rete le ragioni del conflitto sociale 

- I troverete une. Stato in cui I cittadini seno 

democrazie moderne e (Parlamenti E scopri
rete che i cittadini si trovano ad èssere sempre 
più divisi in corporazioni la corporazione di 
chi è esentato dalle tasse, I detentori di grandi 
patrimoni, la corporazione di chi ha facoltà di 
pagarle e le paga mediamente poco e male, e 
la grande maggioranza di chi deve pagarle r 
salate, i lavoratori dipendenti, I parla di questo 
nuovo ordinaménto corporativo 

La questione fiscale è dunque oggi una que
stione socialmente decisivi, fuò essere la leva 
per avviare un profondo rinnovamento o può 
Invece essere usata per un diségno di contron-
lorma sociale Ma allora perché mai in Italia, 
dove tutti si dichiarano riformisti, compresa la 
De, non si dice, non si grida forte quello che ha 
detto Jesse Jackson alla Convenzione demo
cratica di Atlanta? Jackson ha detto iReagan 
ha offerto ai ricchi e ai potenti un party da 
molti miliardi di dollari Orala festa è finita, si 
aspetta che la gente paghi t danni ma noi 
diciamo, non aumentate le tasse, pe' ' poveri « 
M a s s e media I ricchi e le corporation devo
no pagare le Imposte che sii spettano Che la 
teste le paghi chi se la è goduta!» 

Sulla questione fiscal* è perciò ora di volta
re pagina Non sono sufficienti le promesse, I 
documenti di intenti, o piccoli accorgimenti 
per mascherare gli scandali più evidenti No 
occorrono precise soluzioni legislative, occor
re un coraggio nformatore, Altrimenti sari bat
taglia, e battaglia dura, in Parlamento e nel 
paese 

Pereto nvolgiamo un appello al partito e al 
paese, perché vi sia mobilitazione sulla que
stione fecale, sulla questione fiscale ma anche 

sulle altre questioni strategiche che collochia
mo al centro della nostra politica il lavoro, 
' ambiente, le donne I diritti di cittadinanza 

Il nuovo Pei si costruisce cosi, flettendo, 
discutendo, combattendo ogni giorno, nel 
paese battaglie di giustizia, di solidanetà, di 
rinnovamento E cosi infalli che si restituisce 
tensione morale e politica al paese, è cosi che 
si comincia a realizzare, nei fatti, una autentica 
riforma della politica 

Compagne e compagni, 
tutta la nostra prospettiva, la prospettiva di 
un'alternativa per il governo delle trasforma
zioni, è una prospettiva profondamente euro
pea Con la nostra politica noi guardiamo al-
I Europa, al suoi problemi, a tutte le lorze della 
sinistra europea Le elezioni del nuovo Parla
mento sovranazionale saranno un occasione 
di grande rilievo per la causa europea, nessuno 
può sottovalutare la nuova fase che si sta 
aprendo nel processo di integrazione conti
nentale, una fate che può consentire alla Co
munità europee di potenziare il proprio svilup
po economico, di affrontare con decisione I 
suol grandi problemi sociali, a cominciare da 
quello rappresentato dai suoi 16 milioni di di
soccupali, di essere promotrice più attiva e più 
Influente di una vasta azione di progresso su 
scala mondiale 

La realtà si è gli incaricata di dimostrare che; 
non è concepibile, è mollo pericoloso pensare 
« un mercato unico europeo senza una politica 
europea, z e n » coerenti politiche economi
che, senza uno lapazio sociale europeo», sen
za una banca centrale e una moneta europea 
Soprattutto che è assai nschioso pensare a un 
procesto di unificazione europea senza un 
Parlamento che abbia poteri degni del suo 
grande molo 

Perciò dobbiamo prepararci alle elezioni 
dell'anno prossimo con passione e con spirito 
critico e combattivo, perché si tratta di decide
re quale deve essere il posto dei lavoratori, del 
tecnici, del ricercatori, degli scienziati nell'Eu
ropa unita, quale peso devono avere i temi 
dell'occupazione, dello spazio sociale, del
l'ambiente 

Noi vi ehledlejridttestereiveri protagonisti 
di questo lavoro, perchè si devono realizzare 
programmi * scelte cantini In vista delle ele
zioni da parie di tutte le principali forze della 
sinistra europea, come abbiamo concordato 
aliene con Mauroy, segretario dei Partito so
cialista francese, nell'Incontro che abbiamo 
avuto qui, alla testa di Firenze. 

E colgo qui l'occasione per tornare a nngra-
zlare Mauroy per la tua partecipazione alla no
stra Fetta, e per ringraziare lutti gli altri ospiti 
stranieri che sono qui presenti, quelli che sono 
venuti, quelli che hanno discusso con noi, dan
do tutti un contributo molto significativo alla 
nostra riflessione e alla nostra ricerca 

E una nuova sinistra europea che dobbiamo 
costruire, una sinistra di cui II Pei è parte fon
damentale e decisiva, * Una prospettiva che 
richiede un impegno paragonabile a quello 
con II quale le matte popolari, operale e con
tadine, dei ceti laboriosi e intellettuali si pose
ro sul terreno della nazione, nella lotta per la 
costruzione dello Stalo democratico e repub
blicano. 

La (unzióne nazionale ed europea dei co-
munisti è proprio quella di portare tutta l'Italia 
In Europa, a partite dal risanamento e dal ri
scatto del nostro Mezzogiorno 

La dimensione europea non è qualcosa che 
si aggiunge alla nostra politica nazionale E 
infatti attraverso l'Europa che dobbiamo guar
dare al grandi problemi sociali, ai problemi 
dello sviluppo atta regolazióne del grandtnro 

nella fase dell'Internazionalizzazione e della 
progressiva espropriazione dei poteri dèi par
lamenti nazionali 

La democrazia deve dunque abbracciare 
nuovi campi, allargare I propri conlini e i pro
pri orizzonti E sempre più a livello europeo 
che si deve giocare la grande partita Ira forze 
di progresso e forze di conservazione È a live!; 
lo europeo che dobbiamo lanciare una nuova 

- sfida democratica, la sfida di chi non vuole una 
Europa governata dalle multinazionali ma 
un'Europa del popolo europeo, di tutti i citta
dini europei 

Noi vogliamo un'Europa amica e non ostile 
ai lavoratori, un'Europa amica e non ostile alle 
donne, amica e non ostile alla natura, un'Euro
pa che dialoga a Est e che si apre a tutti gli 
uomini che vivono nella miseria e nella soffe
renza nel Sud del mondo. 

Che cos'altro indicano i milioni di lavoralon 
immigrati in Europa, se non che un tappo è 
ormai saltato, e che occorre una politica che 
inserisca questi lavoratori nella nostra società, 
non calpestandone - come oggi avviene - la 
loro dignità umana, una politica in grado di 
dare anche Una prospettiva di sviluppo a tutti 
quel paesi che oggi vivono al margini della 
modernità E una questione etica Ed è una 
questione strutturale Sé non là risolviamo, 
quale altra prospettiva ci sarebbe all'lnfuori di 
una tremenda lotta per la vita degli uni contro 

SII altri? E, questa, la grande questione, la «ud
izione stessa del nostro futuro è già del no

stro presente È questo il mondo dell'interdi
pendenza, In cui sempre più la società è unica, 
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è società mondale, attraversata da grandi con
traddizioni trasversali, nella quale è sempre pio 
vero che i problemi degli uni si risolvono tro
vando la soluzione a quelli degli altri, Ed * In 
questo mondo unito che guardiamo con sim
patia e con speranza alla grande, alla beli* 
battaglia di Gorbaclov per la perettrojka In 
Urss, e speriamo che le forze democratiche 
abbiano il sopravvento negli Usa, coti che ai 
possa dire che l'era di Reagan * ormai M i a , 

Importantissimo e stato per I risultati g i i ot
tenuti e per le prospettive che apre II nuovo 
dialogo tra Usa e Urss Le armi nucleari In 
Europa tono diminuite, la pace ti è rafforzata. 
Sanguinosi conflitti, rame quello tra Iran e 
Iraq, possono oggi estere superati, coti «orni 
si può intrawedere una soluzione pacifica per 
I problemi dell'Afghanistan e dell' Angola. Tut
tavia moltissimo si deve ancora fare. 

Prima di tutto bisogna lare moltissimo per il 
martoriato popolo di Palestina, a cui va la tori-
daneti commossa, combattiva e appassionata 
non solo dei comunisti, ma di tutto il popolo 
italiano, che ha chiesto e chiede attraverso il 
suo Parlamento il riconoscimento dell'Olp, af
finché si avvicini, per il popolo palestinese, la 
mela dell'autonomia e della libarla 

Ma noi dobbiamo mobilitarci, dobbiamo far 
sentire il sostegno di una attiva solidarietà ad 
alni due popoli ette vivono ancora una dura 
oppressione. Solidarietà dobbiamo «1 popolo 
cileno, che dopo 15annl*costrettotult'Ofaa 
subire lo violenta e ottusa dittatura di Pinochtt, 
e che ora si avvia al plebiscito del S ottobre cui 
guarda con trepidazione tutto il mondo demo
cratico, perche un segnale può giungere anche 
da quei voto cosi vergognosamente limitalo. 

Solidarietà dobbiamo al popolo nero del Su
dataci colpito ancora dalia forma più odiosa 
di discriminazione, Il razzismo, Noi chiediamo 
che siano ascoltate le parole di dura condanna 
del Papa, noi chiediamo che sia «col ta la 
sollecitazione dei vescovi sudafricani «Ha ito-
lato economicamente e politicamente il regi
me di Benha lino alla liquidazione dell'apar
theid. Noi chiediamo la liberti per Nelson 
Mandela, cosi caro a tutti noi, simbolo della 
battaglia di tutti i sudafricani democratici, sim
bolo, agli occhi di milioni di giovani, di un 
mondo senta più razzismi 

Ecco il sento del nostro Internazionalismo. 
Un nuovo Internazionalismo Che «i spinge • 
batterci perche nel mondo I I pasti dalla ino* 
tra I blocchi alla distensione, ma p i anche 
dalla distensione alla cooperazione ir* I popoli 
e le nazioni 

Grande pur) estere il ruolo dell'Europa nella 
costruzione di una frontiera di pace e d| coo-

Krazione, per l'affermazione di una nuova po
ca mondiale che faccia perno sull'Idea di 

interdipendenza Perché l'Europa, politica
mente ed economicamente, è al crocevia tra 
Est e Ovest, e tra Nord e Sud, perche in Europa 
si sono affermati e vivono partiti e movimenti 
che hanno cercato e continuano a cercar* v i * 
originali di afférmazione della democrazia e 
del socialismo, pattili e movimenti che cerca
no di combinare insieme libertà e uguagliente, 
I due grandi valori della modernità che storica
mente si sono separali e contrapposti, 

Palme, Brandt 
Enrico Berlinguer 

Ma In quest» modo su l'ur« che l'altro sono 
startlIrMtSti contraddetti o traditi hvfjirope si 
possono ricomporre questi valori, si possono 
ricomporre le forze culturali « polìtiche che ad 
essi si ispirano L'Europa può contribuire • su
perare la scissione storico-politica Ira Occi
dente e Oriente, può oggi portare «Ila ricom
posizione del movimento operaio, può (tre 
della sinistra, della sinistra europe*, una prota
gonista del mondo unico E cosi che si sta In 
Europa affrontando la realti ma «vendo II co
raggio di guardare anche al futuro, E con que
sta tsplrazione che noi comunisti Italiani ci pre
tenteremo, alle elezioni europe* dell'anno 
prostimo E in quatto modo che ai * ledali alla 
lezione di tre grandi maestri della sinistra euro
pea Ola! Palme, Willy Brandt, Enrico Berlin
guer 

Guardiamo dunque al futuro, alle nuove son
dartela da realizzare, a una nuova effettive li
berti per tutti, all'inveramento del diritti civili, 
sociali, democratici, a un nuovo governo del
l'economie mondiale lmpegnamod per co-
stnilre un nuovo mondo dì pace e di giustizia, 

' " itSdavv*-in cu! la vita umana, ogni vita umana si 
ro un valore e l'ambiente II primo ben* da 
difendere e conservare. 

Affermiamo II diritto, affermiamo la Votanti 
di pensare che un nuovo stadio di civiltà sia 
possibile. Questo.* soprattutto un compito d i 
voi giovani Voi che siete la generazione nata 
dopo le prime imprese degù astronauti, voi 
che da ragazzi avete visto là terra come una 
piccola palla lanciata nello spazio, non prù al 
centro dell'universo Voi potete comprendere 
bene che II benessere <li un* patte dipende 
dall'insieme Voi siete (a generazione chltmtla 
a unire la stona Umana dia storia naturale, a 
vincere le piogge acide e l'elfettó serra, «vin
cere la fame e a piegare, con la non violenta, 
la distruttività delle armi nucleari 

E noi oggi abbiamo il dover* di non tac
cheggiare le risorse, di non consumare tutte le 
ricchezze della natura, di non lasciare in eredi
tà ai nostri figli la bancarotta dei beni ambien
tali pensando che, tanto, le generazioni luture 
non votano oggi e potranno soltanto maledirci 
domani. No, noi abbiamo il dovere di pensare 
in tempo a tutto ciò e slamo già in ritardo, 

Ecco il nuovo Internazionalismo. l'interna
zionalismo del mando sempre più unito e tem
pre più piccolo, reso sempre più piccolo dal 
moltiplicarsi e dal tarsi sempre più rapido delle 
informazioni, delle comunicazioni, dal cresce
re dei mezzi tecnologici Un mondo in cui la 
scienza deve essere al servizio della vita e non 
della morte 

Tutto d ò la nobile la politica, non l'imposi
zione del potere e le meschine contese. Per 
questo slamo una forza orgogliosa di essere al 
servizio delle masse popolari, al servizio della 
nazione, ai servizio dell'umanità intera Una 
lorza che si batte per l'affermazione di nuovi 
programmi e di nuove tdeaUti. idealità che 
indicano la via di una società liberata, di una 
società più democratica, di una società in cui 
la liberta degli uni non offende gli altri e non 
calpesta la vita, ma è davvero liberti di tutti, 
libertà integrale, libertà d i uguali 

Per tutu questi motivi, compagne e compa
gni, noi lavoreremo, noi ci impegneremo per 
w costruzione di un nuovo Pei, eli quel nuovo 
Pei che deve vedere impegnate in una grando 
elaborazione collettiva sia le generazjqnì che 
con le loro lotte e il loro coraggio hanno fon
dato la democrazia Italiana, hanno consentito 
a questo partito di mettere solide radici nel 
nostro paese, e sia le giovani generazioni che 
sono chiamate a costruire il loro partito comu
nista Italiano Quel partito che si mostrerà al-
I altezza del compiti nuovi che ci stanno din
nanzi e che sapri battersi per la nuova frontie
ra della liberazione umana 

12 l'Unità 
Domenica 
18 settembre 1988 
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ECONOMIA&LAVORO 
Tlrrenia 

Tagli 
peri 
traghetti 

OAUA NOSTRA SEDAZIONE 

HIAlAéÀUfTtl 
• a GENOVA A poche deci
ne di metri sono ormeggiati 
quattro dei più grandi traghet
ti delia .Tirreni» I delegali 
sindacali degli equipaggi, riu
niti nel salone del Fill-Cgll, li 
indicano e dicono -non sap
piamo se e quanto continue
ranno a navigare nel prossimi 
mesi» E certo che uno, la 
«Fl«mlnia>, sarà «esso in di
sarmo fra qualche giorno E i 
marittimi? Perl più •fortunati» 
c'è la prospettiva di rimanere 

* casa con un salano di 
700mlla lire al mese sino al 
prossimo imbarco Per gli al
tri, quelli del turno particola
re, neanche una lira e spio la 
speranza di un imbarco la 
prossima estate e quelli «sta
gionali- neppure la sperante 

L'autunno, sulle navi della 
dotta pubblica, è carico di 
problemi e negli equipaggi sa
le la tensione II governo ha 
preannunciato tagli consisten
ti alle sovvenzioni alle linee di 
armamento pubblico, Per la 
«Tlrrenia», incaricata del vitali 
collegamenti con le Isole, pa
re che II taglio sia di cento mi
liardi Un colpo duro che, se
condo la denuncia del sinda
cati, non viene; contrastato dal 
dirigenti «Tlrrenia. con una vi
sióne imprenditoriale capace 
di trovare nuovi, sbocchi com
merciali ma con operazioni di 
bilancio, Quello che si prean
nunci sono tagli sui lavorato
ri (sono circa 500 gli ammini
strativi, 22001 marittimi in ruo
lo cui si aggiungono altri 400 
marittimi in turno particolare 
e circa 700 stagionalo e disar
mo di navi 

«Non e è dubbio che il trai-
«Beo traghetti sia concentrato 

K W i l T u * ftel d.uattfb ftto«TbV 
glugno a settembre con I 

• màssimi dal 15 luglio al 20 
••• agosto-, dici Mario Sommari-
" H a responsabile dei marittimi 

per la Pllt-Cgll, «e nessuno si 
sogna di mantenere in linea a 
novembre le stesse navi che 

< Viaggiano a Ferragosto, Quel' 
lo che chiediamo* di discute
re con la Tlrrenia una politica 
nell'Uso della (lotta, criteri im-

. prendlloriali capaci di ridurre 
- al mimmo l'Impatto negativo 

sul lavoratori Tutto questo ci 
è negato» 

Oli Interventi del marittimi 
'espongono una situazione di 

disagio fortissimo «Abbiamo 
lavorato questi me»! facendo 
una vita da pazzi, avanti e in
dietro, sema sosta, caricando 
au|o e passeggeri da prua 
mentre scaricavamo gli altri 
da poppa, neanche tosse be
stiame. E adesso? Ci lasciano 

* terra Come ai fa a inamene-
, re una famiglia cori 700mila 

lire al mese?» «Occuperemo 
le navi se non ci sarà la garan
zia che almeno il 4 0 * degli 
equipaggi rimanga a bordo 
anche a nave ferma, per ga
rantire la manutenzione» 
«Non basta - Incalza qualcun 
altro - occorre almeno il 

< 50 *1 . 
All'assemblea e intervenuto 

un parlamentare comunista 
Mario Cheli», componente la 
Commissione Trasporti «Sul 
ruolo e il futuro della flotta 
pubblica - dice Chella - c'è 
uno scontro duro col gover
no Noi comunisti slamo con
trari al disegno di legge del 
ministro della Marina mercan
tile Prandfni sul cabotaggio in 
cui si prevede la privatizzazio
ne di una parte degli scali ma
rittimi e si prefigurano finan
ziamenti agli armatori privati 
per ammodernare i porti ed 
acquistare nuove navi Al pri
vati si fanno banchine d oro 
mentre si tagliano i finanzia
menti alla flotta pubblica che 
Invece, a nostro parere, deve 
avere un grande ruolo nello 
sviluppo del traffico di cabo
taggio, trasportando via mare, 
con grande risparmio di costi, 
almeno 20 milioni di tonnella
te di merci oggi trasferite lun
go le strade della penisola» 

«Difendere II settore pubbli
co - ha concluso Chella - non 
significa però difendere an
che l'inefficienza Occorre 

3' Dindi che I sindacati, I partiti 
ella sinistra e I lavoratori 

avanzino proposte concrete 

Eer II rilancio della flotta pub-
lica, maln termini di efficien

za e competitività altrimenti 
arriveremo sguarniti al 1992, 
allorché gli altn armatori eu
ropei potranno operare libe
ramente sul nostra mercato» 

Donatella Turtura (Cgil) 
spiega le ragioni 
dello sciopero generale 
nel settore trasporti 

Saranno due settimane 
di scioperi articolati 
«Vogliamo investimenti 
per i mezzi pubblici 

«Viaggi nel caos? No 
«scioperiamo per gli utenti» 
«Una grande lotta per una grande riforma» Così Do
natella Turtura (Flit Cgil) definisce il prossimo sciope
ro a scacchiera di tutti i settori del trasporto, contro t 
tagli e la manovra del governo, per difendere e rifor
mare il trasporto pubblico e nazionale, che De Mita 
con le sue scelte vuol consegnare in manq alla Fiat 
esasperando il trasporto privato. «Uno sciopero che 
ridurrà al minimo il disagio per gli utènti» 

RAULWITTiNMMa 
• B ROMA Fra una settimana 
parte lo sciopero generale dei 
trasporti che, lungo quindici 
giorni, fino «11*8 ottobre fer
merà a turno tutti i settori del 
trasporto pubblico, dai treni ai 
bus, metro traghetti ecc E la 
risposta di Cgil, Cisl, Uil al ten
tativo del governo di ridimen
sionare Il trasporto* pubblico 
negandogli risorse e operan
do tagli nella speranza di ri
durre cosi la spesa, pubblica 
Ma è anche un'azione sinda

cale senza precedenti della 
quale parliamo con Donatella 
Turtura, segretario generale 
aggiunto della Flit, il sindaca
to dei trasporti della Cgil 

Perché uno adopero di tali 

l'effetto deU'tapafnlUit» 
f r i I * gente? 

No, perche si tratta di una 

grande iniziativa politica, non 
I una lotta corporativa ne sa

lariale Il trasporta pubblico 
deve essere profondamente 

cambiato, ma anche ferma
mente difeso Invece il gover
no, con 1 tagli agli investimenti 
e senza una strategia per l'in
tero comparto, nlancia l'ulte
riore esasperazione del tra
sporto privato Cosi II rispar
mio per il governo sarebbe so
lo iiiusono perché aumente
rebbe la motorizzazione pri
vata, più costosa in termini 
energeuci, ambientali e di si
curezza Con la nostra iniziati-
\ i vogliamo Imprimere una 
fortissima spinta al rinnova 
roeiHo dello Stato, per risana 
re dav\ oro il bilàncio e ndurre 
il deficit 

Intanto però la genie al 
. . e d l , 

_ i l m p p i 
che vogUoan conttnaare 
ad arricchirti col traspor
to privato. Con quelli 

disagio per gli utenti? 

Intanto non c'è lo sciopero 

contemporaneo di più settori 
inoltre assicuriamo (come so
no tenute a fare anche lei 
aziende) la massima informa
zione E garantiamo il collega
mento con le Isole Per le 
merci è garantita la salvaguar
dia delle scorte vive (animali) 
e del materiale deperibile, il 
trasporto dei farmaci Insom
ma, il rispetto rigoroso del co
dice di autoregolamentazione 
vigente 

Volete r i u n i r e 11 bilancio 
e ridurre I I deficit In un 
tenore InenVlente I col 
conti tono tempre In rot
to. Co«'e poetlblle? 

Abbiamo precise proposte 
per sottoporre a controllò tutti 
i centri di spesa, liquidare il 
marciume incancrenito negli 
appalli e negli acquisti tecno
logici, raccordare tra loro le 
strutture statali decisionali e 
per riorganizzare le gestioni 

Quali, ad esemplo? 

Nel trasporto ci sono 21 centri 
di spesa, non soltanto le ferro
vie Ad esempio vogliamo ve
rificare che succede nella So
cietà Autostrade, Anas, azien
de concessionarie che da an
ni lucrano lauti contributi dal
lo Stato senza alcun controllo 
E vogliamo l'attuazione della 
legge 80 sulla trasparenza ne
gli appalti 

Dov'è In maggiore reapon-
u M U t i del governo? 

La sua linea basata sul «meno 
rete, meno costi» non solo è 
un attacco al lavoro nel com
parto e nell'indotto, ma può 
avere effetti gravissimi sull'e
conomia nazionale negli altri 
paesi Cee il costo trasporti è 
del 7% sul prezzo finale delle 
merci, in Italia si va dal 20 al 
27% a scapito della produzio
ne e della competitività del 
nostro paese 

Che cosa proponete? 

Una strategia nuova per il 

comparto, trasferendo grandi 
qupte di traffico merci e pas
seggeri sulle reti pubbliche 
ferroviaria, locale e cabotiera. 
E combinando queste reti con 
l'autotrasporto privato per le 
tratte medio-brevi Una ristrut
turazione «di sistema», parten
do dal Mezzogiorno, per con
durre il paese vincente nel 
mercato europeo unificato 

l n » i n a , e t c 4 o a . . i c e l a -
u l'europei*»» del -gover
no. 

Il governo De Mita è nato al
l'insegna del 1992 Ma nelle 
scelte concrete consegna de
finitivamente il trasporto na
zionale in meno alla Rat, al 
trasportatori tedeschi e olan
desi una strada che contra
steremo duramente tendendo 
la mano agli utenti, agii am
bientalisti, alla cultura tecnica 
e urbanistica, con Una grande 
lotta per una grande riforma 

"•-•••••-••"••'--- Cgil, Cisl e Uil ribadiscono l'opposizione alla manovra economica e fiscale 
Si parla di mobilitare i lavoratori: la Filcea chiede lo sciopero generale 

sindacato boccia di nuovo De Mita 
S T f « A N O • O C C O N I T T I 

• a l ROMA No Proprio non 
ci slamo SI è ancora tanto, 
troppo lontani da «una rifor
ma fiscale, caratterizzata dal
l'equità» Ma a quell'obiettivo, 
una vera riforma fiscale, il sin
dacato non Intende rinuncia
re E allora, non resta che affi
darsi «alla mobilitazione e alla 
lotta del lavoratori» Se nella 
conferenza stampa dell'altro 
giorno, le parole del tre segre
tari generali delle confedera
zioni sembravano nascondere 
qualche sfumatura diversa, il 
comunicato unitario redatto 
Ieri sgombra II campo da qual
siasi equivoco. Il giudizio sulla 
manovra fiscale ed economi
ca del governo De Mita è ne
gativo Ed è un giudizio che 
accomuna Cgil, Osi e Uil An
cora, è un giudizio dal quale si 
fa discendere la necessiti di 
•mobilitare» i lavoratori Co
me, con quali torme? Lo deci
derà un'altra riunione delle 
segreterie unitane, la prossi
ma settimana, subito dopo 
che le confederazioni avran
no rivisto De Mita, in un in
contro già fissato mercoledì a 
palazzo Chigi Dopo quest'ul
teriore «taccia a faccia», I sin

dacati avranno a disposizione 
tutti «gli elementi di giudizio» 
Avranno chiara, Insomma, in 
Ogni dettaglio la manovra del 

Governo (per esempio, Cgil-
isl-Uil sanno ancora poco sul 

fronte dei «tagli» alle spese) e 
potranno decidere la risposta 
più adeguata Gli ora, comun
que, ci sono spinte per forzare 
la mano al sindacato e fargli 
indire lo sciopero generale 
L'ultima sollecitazione, in 
questa direzione, viene dalla 
Flitea, I organizzazione della 
Cgil tra 1 lessili 

Dunque, la manovra econo
mica del governo vedrà il sin
dacato all'opposizione Un 
sindacato che non si è fatto 
intenerire dalle detrazioni fi
scali, né dalla promessa di re
stituzione automatica del dre
naggio fiscale Anche queste 
due misure, discusse l'altro 
giorno a palazzo Chigi, sono 
tutt altro che definite e «ri
chiedono ancora chiarimenti 
e completamenti» Insomma 
al sindacato temono che De 
Mita faccia sempre in tempo a 
rimangiarsi gli impegni Le tre 
confederazioni non sottovalu
tano questi risultati (nella nota 

redatta ieri II definiscono 
•quantitativamente apprezza
bili»), ma è ancora poca cosa 
rispetto a quello che chiedo 
no E quali sono le «misure mi
nime» - diciamo cosi - per 
fioter parlare di vera riforma 
iscale, il sindacato le ha riepi

logate ieri « ampliamento 
della base imponibile recupe
ro del gettito, riforma dell'am
ministrazione finanziaria, una 
nuova normativa In campo 
immobiliare che restituisca la-
colti impositiva agli enti loca
li» Questo è quello che vuole 
C'è poi quello che non vuole 
E si può riassumere cosi sia
mo contrari - sono sempre i 
Sindacali a parlare - alla steri
lizzazione degli aumenti Iva 
«non collegata alla nlorma 
della contribuzione sociale» 
Non collegata, cioè, ali abolì 
zione della tassa sulla sanità 
che arava sulla «busta paga» 
E Sulle misure per gli autono 
mi? Walter Galbusera, Uil en
tra nel dettaglio e sostiene 
che e «discutibile» il livello dei 
36 milioni, come tetto per il 
regime forfettario Ma in ge
nerale Cgil, Osi e Uil sosten
gono che l'ipotesi del condo 
no - confermala ancora ieri -
•sarebbe un ulteriore premio 
agli evasori» 

Tasse, un controllo 
ogni cento dichi-arazioni 
• P ROMA Fisco malato E 
uno del «virus» è proprio nei-
I amministrazione finanziana 
che non funziona i dati che lo 
testimoniano Inequivocabil
mente li Jia fomiti lo stesso 
ministero delle Finanze Sono 
i Insti risultati nienti ali attività 
degli uffici delle imposte di
rette nell'87 sono riusciti a fa 
re appena 251 544 controlli 
Che su un totale di ventuno 
milioni e passa di dichiarazio
ni, rappresentano appena I u 
no e due per cento Gli evaso
ri, insomma, fin tanto che 
l'amministrazione finanziaria 
sarà strutturala com è ora, po
tranno dormire sonni tranquil
li E dire invece, che ogni vol
ta che lo Stato va a mettere il 
naso nelle dichiarazioni dei 
redditi, quasi sempre scopre 
che qualcosa non va Gli ac

certamenti, infatti, quei pochi 
accertamenti, si sono dimo
strati «positivi» nel! 83 per 
cento dei casi «Positivi» per le 
casse dello Stato nel senso 
che hanno permesso, l'anno 
scorso, di scovare ben undici
mila miliardi di reddito non 
dichiarato Che tradotti in tas
se significano un «gettito» per 
le casse pubbliche di duemila 
e ottocento miliardi E questo 
solo sull'uno e due per cento 
delle dichiarazioni (conside
rate tutte le dichiarazioni Ir-
pel, Irpeg e llor) 

Ma se la situazione è brutta, 
le prospettive sono ancora più 
nere Perché la macchina fi
nanziaria continua a perdere 
personale qualificato In una 
situazione che vede, per 
esempio a Milano, un addetto 
ogni due milioni e seicenlomi-
la contribuenti - e come si fa a 

parlare di controlli in que-
st ambito? - il ministero delie 
Finanze conlinua a lasciarsi 
sfuggire i suoi «quadri» Le ci
fre si nfenscono ali anno 
scorso, quando altri 163 fun-
zionan direttivi hanno presen
tato le proprie dimissioni Una 
•fuga di cervelli» che non 
sembra conoscere soste dal 
'73 ad oggi se ne sono andati 
qUalcosa come mille e otto 
cento «quadri» del ministero 
delle Finanze Se ne sono an
dati allettali per lo più dalle 
proposte venute dal settore 
privato Come dire, insomma, 
che la riforma del settore, una 
riforma che garantisca anche 
un riconoscimento economi
co del dirigenti, è davvero im
procrastinabile 

Non si può certo passare 
per catastrofisti se si ricorda 
che anche questo è uno dei 

IL CONFRONTO SULLE DETRAZIONI 
Legislazione Disegno , jggg , jggQ . ^^ Richiesta 
in atto 1988 di legge sindacato 

Detrazione per coniuge a carico 462 000 504 000 552 000 600 000 624 000 780.000 
(anche per gli autonomi) (+48000) (+96000) (+120000) 

Costo 

Detrazione per spese di prod 
a pensionati 

Costo 

+228 MD 576 MD 720 MD 

ne 516000 540000 550000 570000 590000 
(+10000) (+30000) (+50000) 

+190 MD 570 MD 950 MD 

* Nuova proposta governo 

IL CONFRONTO SULL'IRPEF 
Imposta attuale 

5920000 

Richiesta sindacale Proposta governo 

-1722 000 -726000 
(pan al 42* della richiesta sindacale) 

Reddito 30 milioni 2 figli e coniuge a canco 

Imposta attuale 

6 574 000 

Richiesta sindacale Proposta governo 

-1404 000 -564000 
(pan al 40X della richiesta sindacale) 

Reddito 30 milioni, senza carichi familian 

Fonie Uil 

ACCERTAMENTI FISCALI NEL 1987* 

Accertamento 

Controlli eseguiti 
di cui positivi 
di cui negativi 

Maggior reddito Irpel 

Maggior reddito llor , 

Maggior reddito Irpeg 

Maggior imposta Irpef 

Maggior imposta llor 

Maggior imposta Irpeg 

Persone Società Società Sostituti 
tisiche persone di capitali d'imposta 

188 549 24 707 22173 16155 
160 794 20552 16998 10731 
27 755 4155 5175 5384 

3 126 516 127 - - -

1851744 209 709334 252 2 779386693 > 

- 3453260412 

1231699 607 - - -

278233059 106628 535 418086723 

880652244 

' In migliaia di lire 

fonte Ministero Finanze 

tanti nodi della manovra eco
nomica che il governo non è 
riuscito a sciogliere. Il mini
stro Colombo lo ha proposto 
insieme alla riforma dell Irpef 
e della legislazione per gli au
tonomi «Senza una efficace 
amministrazione finanziaria -
disse - è impossibile far mar
ciare ogni altra riforma» Sen 
za entrare nel merito del suo 
specifico disegno di legge 
sembrava che finalmente pò 

tesse essere la volta buona La 
riforma per ora è nmasta nel 
suo cassetto bloccata da un 
(uoco incrociato di contesta
zioni a partire da quella dei 
ministn del lesorò, Amato, e 
della Funzione pubblica, Ciri
no Pomicino Anche venerdì 
il responsabile delle Finanze 
aveva annunciato che avreb
be portato il suo progetto alla 
discussione del governo Ma 

tutto restar come prima, men
tre accanto ai dati desolanti 
appena Illustrati bisogna n-
cordare che gli uffici delle Fi
nanze hanno appena nvisto la 
luce dopo essere -stali som
merai dalla valanga di pratiche 
del vecchio condono liscale 
di cinque anni fa. E adesso II 
governo vorrebbe vararne un 
altro, quello per gli autonomi, 
anche per «snellire il lavoro 
del ministero» 

Dd Turco 
attenua 
le polemiche 
in Cgil 

È proprio il numero due delta Cgil, Ottaviano Del Turco, a 
stemperare le polemiche nella Cgil sulla possibilità p meno 
di una leadership socialista nella più grande conlederazlo-
„ i. - . = I A . . eu_„-s- —-tiuntoclella Cgil, in una Intervi-

9», sostiene, infatti, che -Pizzi-
che avrebbe avuto chiunque 

avesse sostituito Lama». Il passaggio pia significativo del
l'intervista è però questo «PKi che dì nomi, vorrei ohe t i 
parlasse di rapporti a sinistra, non del destini personali di 
questo o quel —*~~ ^ " " J 1 ' "*" ' 
socialisti là Ca 
tutti coloro che non al rassegnano' 
divita, subalterna «Ila De». 

li rapporti a sinistra, non del destini personali di 
luel dirigente». Del Turco ribadisce poi che per I 
a Cgil deve «diventare il punto di riferimento di 
o che non si rassegnano all'idea di una sinistra 

Non è stato fiatata alcun 
vertice tulle Partecipazioni 
alatali, e il ministro dell'In
dustria Adollo Battaglia 
non prevede che sari lista
to' Io ha confermalo lo 
stesso Battaglia secondo II 

Battaglia: niente 
vertkTper 
k Partecipazioni 
statali 

quale le operazioni In cor-
•«at«ni»j»»jjjjjt«ijj»jja»»an» jo , nell'ambito delle Parte-
dpazionì statali, sono operazioni di politica Industriale che 
rientrano nelle linee listate dal governo, e In quello ciao 
sono di competenza dell'Ili. «E comunque non vedo - ha 
detto il ministro - perchè ogni singolo Caso debba essere 
sottoposto al governo, Non vedo perchè il governo debba 
ridltegnare ogni volta un gruppo Industriale» 

•Credo di poter confermare 
che entro II mese di ottobre 
il Consiglio del ministri sarà 

setto del ministero; ritengo 
che anche per rispettare i 
tempi Interni alle società • 

Marnmì. «Entro 
ottobre H piano 
perle 
tetecomunl» 
catoni» 
^T™"~ìa«hziale ^p^lpeijòne ggj«C« 

L'Eni cerca 

rirtnertra 
paesi 

petroliferi 

i telecomunicazioni, Oscar Mamml, 

L'Eni è in trattative con un 
paese produttore di petro
lio per Integrarlo nel siste
ma di raffinazione e distri
buzione dell'ente, lo ha an
nunciato il presidente del
l'ente, Revigilo, in un'Inter: 
vista epe comparirà sul 

^^^^^^^^^^^~ prossimo numerò 
der.Espresto». .PIO di un inno la - ha dichiarato Revigllo 
- 1 Eni ria preso la decisione di cercare un alleanza con un 
paese produttore che CI garantisca una fornitura certa par-
lecipando al nostro sistema di «lunazione e distribuzione 
(che tanno capo ad Agip petroli)» 

Sempre piti Spa 
diventano Sri: 
pagano 

Continua a crescere a ritmi 
sostenuti II numero delle 
società per azioni che pre
vede la propria trasforma-
none in società a responsa
bilità limitata Seguendo le 
semelo di alcuni grandi 
gruppi che hanno trasfor-

• maio da «Spa» in «Sri» aku-
mnpae socielà medio-piccole 
alt i stanna pubblicando in que-
fflCfale» sii avvisi di convpcazjq-
e per deliberare a modifica i ilpsi, ..„, 

la tanna giuridica Nei quadro numeri del fascicoli delle 
intemoflidell*»Oazzetta Ufficiale, usciti questa settimana 
si «ano registrati coti ben 82 casi (contro un sola casa 
inverso, cioè di una «Sri» intenzionata ad essere promossa 
a «Spa») 

Il ministro del Lavoro, Rino 
Formica, ha annunciato 
che sarà costituita presso il 

Comitato 
ministero 
sindacati 
per l'Europa 

ministero «un gruppo di stu
dio trilaterale (ministero, 
sindacati, imprese) per la 
messa a punto di iniziative a 
medio termine relative agli 
aspetti sociali della costru

zione europea «l'Integrazione sociale, la disoccupazione., 
la riforma dei tondi strutturali, la liberta di circolazione e dì 
stabilimento, l'armonizzazione della legislazione sociale, il 
dialogo sociale» 

F M M C O M A M O C C H I 

Q ENTE NAZIONALE « R L'ENERGIA ELETTHICA 
(torno - Vie Q.B. Martini. 3 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON INTERESSI 

SEMESTRALI INDICIZZATI 
E MAGGIORAZIONI SUL CAPITALE 

Si rende noto che a norma dei regolamenti dei sottomdicati pre
stiti il valore delle cedole e quello delle maggiorazioni sul capila 
le da nmborsare risultano i seguenti 

PRESTITI 

1982-19B9 indicizzato 
IV em (Gilbert) 

1963 1990 indicizzato 
Il em (Arlom) 

1985 1995 2000 ind 
Ili em (H.A. Lorentz) 

1987 1994 indicizzato 
tlem (Gramme) 

1988-1994 indicizzato 
Il em (Millikan) 

Cedole 

pagabili 
il 

l»4 1989 

8—% 

7—% 

4,9S% 

5 70%O 

5,70%C) 

Maggiorarlo™ sul canaio 

semestre 
r IO 1988 
3 ) 3 1989 

- 3 060% 

- 2 0 6 0 % 

0 495% 

0 570%O 

0 513%C) 

valore 
cumulalo af 

t«« 1989 

-17,188% 

- 8 8 8 1 % 

3 815% 

1 695%C) 

0,999%O 

(') al lordo dèlia ritenuta fiscale alla fonte dal 12,50% 

Le specifiche riguardanti la determinazione dei valor» di cui sopra 
vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

COMUNE DI GENOVA 
Con deliberazioni di Giunta n 6610 del 29/12/87 il 
Comune di Genova ha deliberato I attribuzione di incari
chi temporanei a 

Infermieri prolataionali 
Si invitano tutti gii interessati a mettersi in contatto 
con 

l'Ufficio Atauiuloni Temporanee 
Sala 2 7 - Via Garibaldi. 9 . 

!, ,. l'Unità 
Domenica 
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Fatturato industriale 
Un vero «boom» a maggio 
In un anno +14,4% 
Buona la domanda estera 
D o p o Industrial i e d e c o n o m i s t i , a c o n f e r m a r e il 
b u o n o stato d i salute d e l l ' e c o n o m i a i ta l iana c i h a 
pensa to l' istat. S e c o n d o i dat i diffusi ogg i da l l e 
agenz ie , Infatt i , risulta c h e I n m a g g i o i l fat turato 
de l l ' Industr ia è cresciuto , r ispetto a l lo stesso m e s e 
d e l l ' 8 7 , d e l 14 ,4%. B u o n a n d a m e n t o a n c h e per gli 
ord inat iv i a l l 'estero c h e , s e m p r e i n m a g g i o , h a n n o 
m e s s o a s e g n o u n + 1 3 , 9 % ( + 7 , 2 * a d apr i l e ) . 

M I ROMA II dato relativo al 
fatturato, che ha raggiunto un 
indice pari a 221,1, deriva co
me spiega risia! un Incremen
to del 14,9* del fatturalo sul 
mercato interno e del 12,75» 
di quello sul marcalo estero. 
Nel primi cinque mesi dell'an
no 1988 l'Indice del fatturalo 
4 aumentalo, rispetto allo 
alesso periodo del 1987, del 
10,2* In conseguena dell'In
cremento del 9 ,9 * del fattura
to sul mercato Interne • 
dell' 11,2 di quello sul mercato 
estero, 

Con riferimento alla desti
nazione economica del pro
dotti nel periodo gennaio-
maggio, gli ìndici del fatturalo 
complessivo (nazionale ed 
estero) hanno registralo un In
cremento dell'8,3* per I beni 
finali di investimento, del 
10,4* peri beni llnali di con
sumo e del 10,9* per I beni 
intermedi, A livello settoriale 
Incrementi rilevanti hanno ri-

Ritardato; il legno e mobili In 
igno ( I7 ,3 *J , le chimiche 

0 7 , 6 * ) , le pel» e cuoio 
( I 7 , 5 * j , la gomma e materie 
plastiche (15,7*) , la costru
itone di materiale elettrico ed 
elettronico (15,6*) , l'Indu
stria del metalli (15,310 « gli 
autoveicoli ( 1 3 * ) , Diminuito-
ni hanno Invece registrato; I 
metal di trasporto diversi da
gli autoveicoli (10 ,1* ) e le li
bre artificiali e sintetiche 
(1 ,9* ) . La diminuitone del 
fatturato del meni di traspor-

Napoli 
Le proposte 
di sviluppo 
del Pei 
• • N A P O L I . SI apre doma* 
ni la conferenza per lo svi
luppo dell'arca metropolita
na di Napoli e del Mezzo
giorno organizzata dal Co
mune di Napoli. Carlo Fer-
marlello, Andre i Geremie-
ca, Maurizio Valenti hanno 
presentato le proposte del 
Pei nel «orso di un confron
to pubblico È venula fuori 
dalla discussione che il PCI 
propone II ripristino della 
norma di legge, «he impone 
alle Industrie pubbliche di 
destinare al Mezzogiorno 
quote di Investimenti pari al 
4 0 * del totale degli Investi» 
menti, Sono state proposte 
alcune pnorit i di interven
to, da quelle della costru
zione delle infrastrutture nel 
trasporti legate allo svilup
po delle aziende del settore 
materiali ferroviari g l i esi
stenti sul territorio, al rilan
cici del settore agroalimen-
tare In cui occorre - after-
ma Il documento comunista 
- trovare un nuovo rappor
to fra agricoltura e trasfor
mazione industriale. 

Per t settori dell'auto 
(nella Fiat lavora in Campa
nia il 34% della manodope
ra meridionale) e per la si
derurgia I comunisti Chiedo
no tra l'altro, nel primo ca
so, un Intervento dell'In che 
sia In grando di far nascere 
un Indotto qualificato e tec
nologicamente avanzato, 
mentre per li secondo viene 
chiesto al governo di uscire 
dalle ambiguità che hanno 
caratterizzalo la sua politica 
in questi mesi 

«Noi abbiamo aderito a 
questa conferenza indetta 
dal comune di Napoli - ha 
concluso Gerardo Chiaro-
monte - con l'Intesa che 
dovesse servire a raccoglie
re idee e proposte e far si 
che il consiglio comunale si 
riappropriasse delle Idee, 
del progetti, In modo da 
formulare plani di cambia
mento Invece sembra ci 
siano delle forze che sono 
Intenzionate a farla diventa
re una manifestazione elet
torale Le nostre proposte 
sono orientate a far si che 
non ci sia più propaganda, a 
Incentivare l'inizio del vero 
lavoro, che si cominci a 
operare per risolvere II pro
blema principale, quello di 
Napoli. OVF 

lo diversi dagli autoveicoli è 
da mettere In relazione con II 
rilevante livello del fatturalo 
registralo nel corrispondente 
periodo dell'anno precedente 
nel settóre aeronavale. 

L'Indice degli ordinativi ac
quisiti dai settori Industriali 
che lavorano su commessa ha 
toccato un livello pan a 216,1, 
con un aumento appunto dei 
13,9* rispello allo slesso me
se dell'anno precedente, den-
vante da un incremento del 
12.9* della domanda intema 
e del 16,SX di quella estera. 

Nel primi cinque mesi del
l'anno 1988, rispetto allo stes
so periodo del 1987, l'Indice 
degli ordinativi e aumentato 
del 14,8 In conseguenza del
l'incremento registralo dalla 
domanda interna e del 17,6 di 
quella estera. L'analisi degli 
ordinativi totali (nazionali ed 
esteri) per attività economica 
mostra Incrementi percentuali 
rilevanti nei mezzi di trasporto 
diversi dagli autoveicoli 
(78,3), nel legno e mobili In 
legno (22,9), negli apparecchi 
di precisione (21,7) e negli 
autoveicoli (19,1), 

Il notevole Incremento de
gli ordinativi alle ditte produt
trici di mezzi di trasporto di
versi dagli autoveicoli e dovu
to a consistenti commesse per 
mezzi aeronavali. Una diminu
zione pressoché trascurabile 
(0,9) è stata registrata nell'In
dustria delle libre artiticali e 
sintetiche. 

È lo scoglio maggiore 
che si frappone 
alla creazione di un 
unico mercato europeo 

Ottimismo sullo stato 
dell'economia dei 12 
Poehl: nello Sme nessun 
riallineamento in vista 

I ministri della Cee a Creta 
non trovano l'accordo sull'Iva 
C h e lo si vogl ia c h i a m a r e «armonizzaz ione d e l mer
ca to europeo» o «caduta de l le frontiere», l 'ormai 
mi t ico a p p u n t a m e n t o d e l 1992 n o n s e m b r a avvici
narsi, a l m e n o a sentire i mugugni provenient i dal l ' i 
sola d i Creta. Nul la a c h e v e d e r e c o n l 'antro de l 
Minotauro : c 'è il «mostro» de l la tanto sospirata 
uni f icazione de l le imposte indirette a div idere i re
sponsabil i de l le e c o n o m i e d e i 12 paesi C e e l i riuniti. 

ANGELO MELONE 

•ss) ROMA A parte le cene 
«allietate da danze folcloristi
che greche nella pittoresca lo
calità cretese di Elunda» alle 
quali, come informano le so
lerli agenzie di stampa, I mas
simi responsabili economici 
del Dodici sono •tutti accom
pagnati dalle consorti', non 
sembra che questo appunta
mento sull'armonizzazione fi
scale nella Comunità offra al
tri piacevoli aspetti di nlievo. 
Ironia a parte, sembra quasi 
che a questa riunione dei mi
nistri delle finanze e dei go
vernatori delle banche centra
li si sia voluto dare un aspetto 
palesemente «Informale», 
svincolandolo dalla ufficialità 
degli stessi resoconti finali, 
dai quali non avrebbe potuto 
essere che sancito un profon
do dissidio Otto Poehl, go
vernatóre della Bundesbank 
da banca centrale tedesca), 
ha rassicurato tutti sulle sorti 
del sistema monetario euro
peo! lo spauracchio di un rial-
llneatnento è allontanato, 
nessun paese dello Sme vuole 
in questo momento un riag

giustamento delle pariti Ma 
questa era una notizia di fatto 
già contenuta nelle rassicu
ranti dichiarazioni al termine 
del vertice franco-tedesco 
dell'altro ieri. Ancora, affer
mazioni debordanti ottimi
smo sull'andamento delle 
economie occidentali e di 
quelle comunitarie In partico
lare Uno dei mèmbri della de
legazione italiana (ci sono il 
ministro del Tesoro, Amato, il 

f;overnatote della Banca d'Ita
la Carlo Azeglio Ciampi, ed il 

direttore generale del Tesoro 
Mario SarcinellO ha detto di 
guardare alla situazione con 
«occhiali fortemente Unti di 
rosa», Insomma, gli squilibri 
restano, «ma l'economia della 
Cee, quella tedesca in testa, 
marciano a ritmo molto più 
sostenuto di quanto si era sin 
qui ritenuto», Ma anche que
sto era un dato ormai assoda
to attraverso (e notizie che per 
tutta la settimana sono giunte 
dai vari paesi della Cee, Italia 
compresa 

. E veniamo, Infine, a quello 
che sarebbe auto registrato 

Kart Otto Poehl Carie Azeglio Ciampi 

come il vero tema all'ordine 
del giorno se all'incontro fos
se stato dato un carattere ap
pena un po' più ufficiale l'ar
monizzazione fiscale all'Inter
no della Cee E qui arrivano le 
dolenti note L'obbiettivo di 
avvicinare (fino alla completa 
omologazione) i livelli delle 
imposte indirette nei dodici 
•partnere- e di fondamentale 
importanza per la realizzazio
ne del mercato unico euro
peo Iva e «accise» <Je imposte 
di fabbricazione su alcool, la-
bacchi e carburanti) attual
mente fanno registrare pro
fonde differenze Tra I vari sta
ti Senza, annullarle, e senza 
spostare II pagamento dell'im

posta dall'atta della vendita 
(come è oggi, ad esempio, In 
Italia per Uva) al momento 
della produzione, è pratica
mente impossibile pensare ad 
una abolizione delle barriere 
doganali II mercato europeo 
senza frontiere, in sostanza, 
non potrebbe esistere Ma 
l'ottimistico plano elaborato 
dall'apposita commissione 
europea su proposta di Lord 
Cockfield si e Infranto sulla in
transigenza della Gran Breta
gna il governo della signora 
Thatcher non ha alcuna inten
zione di abbandonare l'attua
le esenzione dell'Iva sui beni 
di prima necessita («misura 
catastroficamente Impopola

re) mentre vuol mantenere 
una elevata imposta sugli al
colici Una posizione puntual
mente nociuta a Creta. Come 
quella della Francia che dal 
nuovo modello vedrebbe for
temente ridotto il suo gettito 
dalle imposte indinne. Nella 
nunione di Creta è stalo Im
possibile trovare il filo d'A
rianna per uscire da questa si
tuazione Cosa che, allargan
do di poco la visuale, dimo
stra quanto sia ad esempio 
pretestuosa la scelta del go
verno De Mita di non decide
re sulla tassazione del capital-
gain «attendendo le Indicazio
ni comunitarie in merito». 

I ITTIOIOIINI in PIAZZAPPAPI 

Tra le corbeilles sono tornati gli .scambi 
ma non basta per tonificare il meroto, 

1 . - j . - ; # , * 

LA SETTIMANA DEI MERCATI FINANZIARI 
ANDAMENTO DI ALCUNI TITOLI GUIDA 

«IONI 

•ENETTON ™ ' 
SAIO, " 
GENERALI 
FtAtP 
ALLEANZA A,' 
itALtfMENtie. 

twtb: 
AASÒ." '" " l l ! " 
UNÌMI 
SNIA8PDO, 
MONDADORI Ó'. 
SIP U N C. 
CIRO 
A S M A L I A 

SME 
FONDIARIA 
ÓtlvflTiO 
TOROO 
PIRELLI SFA 0 
« M S 
CREDITO ITALIANO O. 
IFI'P. „ „ „ 

STEtO. 
MONtlDlSÓN Ó ' 
(SEMINA O 
MEOKMANCA" 

«Mito 
SIPO 
STÉTR 
Indie* FWeuram storico 
<3g712/'8I«100l 

Variazióne % 
•Mimmi» 

«,S8 
-0 ,93 

0,99 
- 1 , 0 1 
-3 ,39 

0,89 
0.84 

-0 .47 
-0 ,60 

1.1B 
0,37 

-0 ,21 
7,20 

-1 ,98 
3.59 

-0 .88 
-0 ,46 
- Ó 9 7 
-0 .47 

0,65 
0,00 
127 
3,02 
1.34 

- 0 . 68 
- 2 03 

3 79 
1.91 
338 

+0,31 

Variazione % 
•nnusl» 

-40,92 
-25,72 
- 1 1 7 0 
-12 ,49 
-24 ,09 

1,34 
-13 .71 
-11.33 
-33,29 
-27,09 

13,84 
-4 .30 
10 83 

-26 62 
18 78 

- 6 51 
-13 ,10 
- 3 5 43 
-37,37 
- 3 7 83 
-36.16 
-31.99 

19,90 
-20,66 
-21 ,12 
- 1 6 2 1 

- 8 97 
15,98 

- 5 33 

Quotatoli» 1988 
Ulttm» Min, 
10890 
17 520 
91800 

5 460 

«.eoo — 
109 850 

9 180 
39 010 
16.610 
2311 

21630 
2 220 
6 719 

14 800 
4 478 

60 060 
9 840 

17 230 
2 506 
6 890 
1 180 

16 900 
3 585 
1 815 
1430 

19 000 
2 805 
2 609 
2 760 

8 310 
12.000 
76 200 

4 800 
39 000 
92 900 

7 560 
32 500 
14 300 

1600 
18 000 

1899 
3 290 

14 500 
3 140» 
50 020 

7 220 
14 570 
1870» 
6 070 
1000 

14 200 
2 084 

990 
1000» 

15 630» 
1900 
1771 
2 250 

Man 
12 000 
19 300 
95 200 

6 310 
63 190 

115000 
10 070 
47 000 
20000 

2 500 
22 500 

2 340 
6 600 

20 800 
4 920» 
67 000 
11800 
2 0 900 
3 410» 
8 930 
1460 

19 800 
3 760 
2 180 

1530» 
20 660» 

2 600 
2 800 
3 050 

-16,49 326 64 
* Quotazioni rettificata por aumanto di capitala 

A cura di Mewem Spa 

GU INDICI DEI FONDI 

FONDI ITALIANI (2/t /65« 

Indici Garwral» 
Indie» Fondi Anonsri 
Indie» FoMi Bilanciati 
Indie» Fondi ObMianlonari 

FONDI ESTERI (31/12/82 
Indie» Gwwral» 

1001 

• 1001 

1 ma» 
179 66 - 0 31 
208,65 - 0 72 
160 31 - 0 60 
153 44 + 0 40 

314 69 - 1,1» 

Variazione % 

6 masi 12 masi 24 masi 
+ 4 09 -
+ 4 56 -
+ 4 16 -
+ 3 59 + 

+ 3.38 -

0 14 - 3 09 
2 66 - 9 78 
1 21 - 5 13 
7 11 +12 10 

6 58 - 1 2 96 

36 mesi 
+36,71 
+42 68 
+35 22 
+34 17 

+45 29 

LA CLASSIFICA DEI FONDI 

1 primi 5 
FONDO 
eÉNÉdoBRIiY'nE'fift— 
EURO VECA 
IMI 5666 
INTERB RÈNb 
BN RÉrJ&IFON&Ó 

Gli ultimi 5 
Var % annusi» FONDO 

+ 10 25 
" + 9ee 

+' 9,53 
'" ' + 9 4 * 

" •+' 9 57 

FONDATTIVO 
ARCA 27 
IMINDUSTRIA 
INTERBAN AZION 
PRIMECAPITAL 

Var % annuale 
- 1 6 40 
- 6 69 
- 5 90 
- 5 41 
- 4 i l 

fa u . . » ' H 
L'ul t ima se t t imana d e l c ic lo t e c n i c o d i s e t t e m b r e 
h a co inc iso c o n u n a net ta ripresa del l 'att ivi tà i n 
p iazza Af fa r i . G l i s c a m b i ne l c o r s o d e l l e u l t ime 
c i n q u e sedute si s o n o quasi raddopp ia t i r ispetto 
a l la se t t imana p r e c e d e n t e . L ' a n d a m e n t o d e i prezz i 
n o n h a p e r ò tat to registrare u n a egua le ripresa: 
l ' Ind ice M i b h a registrato u n i n c r e m e n t o d i so lo l o 
0 , 4 5 % f e r m a n d o s i a q u o t a 1 0 7 2 . 

M U N O ENRIOTT I 

• 8 MILANO Una settimana 
dominata dal titoli del gruppo 
De Benedetti che hanno con
tribuito in modo sostanziale 
ad animare un mercato che 
tutto sommato ha giocato in 
difesa, anche nella prospetti
va delle scadenze tecniche 
(risposta premi e nporti) risul
tate poi indolori per i nporti, 
ma negative per I premi ab
bandonati per circa il 90%. 
Dietro il rialzo del titoli di De 
Benedetti il mercato ha messo 
In moto un meccanismo di 
aspettattiva, puntualmente 
sgonfiatosi nelle ultime due 
sedute, dopo le smentite di 
Carlo De Benedetti a Bruxel
les Parallelamente t titoli del
la holding di Ivrea volavano 
anche alla Borsa di Pangi, ali

mentando ipotesi di accordi e 
operazioni relative all'asse 
Cir-Cerus Cosi le Cir hanno 
chiuso in rialzo del 7,2 nono
stante che nelle ultime sedute 
il titolo sia arretrato 

Marginale è apparso il com
portamento delie Olivetti che 
nella settimana hanno regi
stralo un lieve calo dello 0,46, 
mentre le Coflde, dopo una 
breve fiammata, hanno chiuso 
quasi in pareggio. Diverso il 
discorso per i utoll alimentai! 
del gruppo, rimasti più o me
no in tensione per tutta la set
timana Perugina e Bulloni so
no state invece ratrellate dallo 
stesso gruppo De Benedetti 
che sta tecnicamente prepa
rando la fusione nella Cir del
le due società. Cosi le Perugi

na hanno guadagnato oltre 
l'8X e le Bulloni II «,35. Le 
Latina, il titolo assicurativo del 
gruppo, hanno fatto registrare 
rialzi marcati nel cono delle 
prime tre sedute della settima
na dietro la spinta delle voci 
di cessione della compagnia 
ad un gruppo estero. Il titolo 
ha comunque ridimensionato 
il bnllanle comportamento 
iniziale terminando in lieve as
sestamento. 

Altro titolo al centro dell'at
tenzione degli operatori * sta
to quello delle Generali In 
questo caso la Borsa è in atte
sa dell'aumento di espilale 
che partirà con l'inizio di otto
bre. Il titolo ha Incontrato i fa
vori del mercato chiudendo 
con un aumento vicino a l l ' I * . 
Perdita superiore ai 2 * per le 
Mediobanca, mentre le Mon-
tedlson hanno chiuso in rialzo 
dimostrando una buona tenu
ta anche nelle giornate peg
giori della settimana. In ten
sione il reparto bancario, gui
dato dalle Intertunca che 
continuano inesorabilmente 
la loro ascesa. All'origine de
gli acquisti ci sono le voci di 
una prossima cessione dell'I-
stuito che fa capo alla Boa. 

ISTUDI F INANZIARI ! 
ÌMÌ) 

INFORMAZIONI RISPARMIO 

Miniguida agli affari domestici 
A CURA DI MASSIMO CECCHINI 

In questa rubrica pubblicheremo ogni domenica notale e brevi note sutte 
diffuse e a portata delle famiglie I nostri esperti risponderanno a quesiti d'i 

di «weetlmento pio 
general»: acriveteej 

Banche, voglia di monopolio 
888 Un lettore ci invia la ri
sposta della sua banca (nel 
caso la Comit) in cui si forni
sce dettagliatamente spiega
zione riguardo l'addebito dei 
«diritti di cutodia» che la ban
ca ha percepito per la gestio
ne dei titoli di proprietà del 
lettore Nulla di nuovo per I 
tanti risparmiatori che in que
sti anni hanno sottoscritto ti
toli di Stato poliennali o ac
quistato azioni ed obbliga
zioni Ci sembra anche che la 
misura dei diritti proposta -
2 800 lire a milione - non ',ia 
particolarmente esosa, te
nendo conto che consente al 
risparmiatore di evitare la 
seccatura dello «stacco ce
dole» semestrale o del con
trollo dei titoli estratti II mo

tivo per cui segnaliamo all'at
tenzione dei lettori questa 
lettera è che la banca nella 
risposta cita quale fonte che 
detta il prezzo del servizio un 
cosiddetto «Cartello Inter
bancario» 

Tesoro e Banca d'Italia 
stanno procedendo in questi 
giorni ad una profonda n-
strutturazione del sistema 
creditizio nazionale basando 
tutto il loro complesso dise
gno (che prevede la spesa Ira 
I altro di circa duemila miliar
di) sulla funzione efficlentlsta 
del mercato e delta concor
renza 

Cosa c'entra dunque un 
•Cartello» (gli anglossassom 
usano più esplicitamente il 

termine trust)? Il prezzo dei 
servizi bancan ed il livello dei 
tassi dovrebbe essere diffe
rente tra azienda e azienda 
proprio in funzione del diffe
renti gradi di efficienza rag
giunti Ma le banche italiane 
preteriscono gestire il rispar
mio in regime di monopolio 
fissando prezzi e commissio
ni In sede di «Cartello» pre
scindendo dalla remunerati-
vita o meno delle tanffe fissa
te 

Cosa ne pensano il mini
stro Amato ed il governatore 
Ciampi? E, soprattutto, cosa 
ne pensano I parlamentari 
italiani che in sede Cee stan
no costruendo un mercato fi
nanziano comune basato 
propno sulla concorrenza' 

Grazia Leonardi non dimenticherà 
mal papa 

ANTONIO MATTIA 
e sottoscrive per I Unita. 
Roma, 18 settembre 1988 

Lodovica e Massimiliano ncorde-
ranno sempre con amore nonno 

ANTONIO MATTIA 
e wtloscrìvono per I Uniti. 
Roma, 18 settembre 1988 

Enrico • Lina lepri sono fraterna
mente vicini ad Amato Mattia cosi 
dolorosamente colpito dall im
provvisa scomparsa del padre 

ANTONIO 
e gli esprimono le piti affettuose 
condoglianze 
Roma, 18 settembre 1988 

Lepri. Catone, Crema, Malteuizl, 
Mandelli esprimono al compagno 
Mattia le condoglianze più sentile 
per l'improvvisa scomparsa del pa
dre 

ANTONIO 

Roma, 18 settembre 1988 

La direzione e la redazione dell U-
nila partecipano al dolore di Amato 
Mattia, Direttore del personale, per 
la morte del padre 

ANTONIO 

Roma, 18 settembre 1988 

I compari della redazione di Na
poli partecipano aldoloredelcom 
paino Amalo Mattia per la perdila 
del caro padre 

ANTONIO 
Napoli, 18 «membro 19S8 

Giovanni Erasmo Maristella, Dui
lio, Nedo, Sedano e Stetano sono 
vicini al compagno Amato per I im-
prowtia scomparsa del padre 

ANTONIO 

Roma, 18 settembre 1988 

I coordlnstorl dell'Uniti di Rqmae, 
Milano esprìmoìio al '"compagno 
Amalo le più sentite condoglianze 
per la prematura scomparsa del pa
dre 

ANTONIO 
Roma, 18 settembre 1988 

I servizi tecnici dell Unita di Roma 
e Milano sono vicini al compagno 
Amato per la perdila del padre 

ANTONIO 
Roma, 18 settembre 1968 

Il Consiglio del delegati dell Uniti 
di Roma esprìme al compagno 
Amalo Mattia le più sentile condo
glianze per I improvvisa scomparsa 
del padre 

ANTONIO 
Roma, 18 settembre 1988 

Il Consiglio del delegati de» Unita 
di Milano interpretando 1 senti
menti di commossa partecipazione 
del lavoraion è vicino nel dolore al 
compagno Amato Mattia per la per
dita del padre 

ANTONIO MATTIA 

Milano, 18 settembre 1988 

Neil ottavo anniversario della 
acomparsa del compagno 

GUIDO BARLOZZINI 
la moglie, i «ili, il genero Enrico 
Lepri,!nipotini gli sono sempre vi
cini e lo ricordano per la sua inten
sa attiviti culturale, civile e politica. 
Roma/Milano, 18 settembre 1988 

Slamo vicini ad Amato Mattia In 
questi giorni pieni di dolore e di 
tristezza per la mone del padre 

ANTONIO MATTIA 
Il Presidente, il direttore, il Comita
to Esecutivo, fi Consiglio di Ammi
nistrazione, il Collegio Sindacale I 
compagni dell Amministrazione e 
della Redazione dell Unili 
Roma. 18 settembre 1988 

Il Presidente e il Consiglio di Am
ministrazione della Editnce Uniti 
sono atleiiuosamenie vicini al 
compagno Amalo Mattia dolorosa
mente colpito dall improvvisa e Im* 
matura scomparsa del padre 

ANTONIO 
ad Amalo Mattia e sili limigli» un
ta vanno le più sentite condoglian
ze uclw a nome di tutti i compagni 
del Uniti e Rinascita 
Roma, 18 settembre 1988 

Ad un mese dalla scomparsa (M 
compagno 

GIULIANO 
la famiglia Patella esprime 11 pro
prio affettuoso ringraziamento a 
quanti specialisti ed «pentoli sani
tari di Livorno, compagni di ogni 
generazione partigiani amie), rap
presentanze istituzionali, diploma
tiche e politiche parenti hanno vo
luto testimoniare con ia propria 
opera la personale presenza, o 
messaggi, la stima, il ricordo e l'o
maggio per la singolare figura di 
uomo di cultura e dirìgente comu
nista. Oiuliano Pajelta 
Roma 18 settembre 1988 

A dieci anni dalla scomparsa dal 
compagno 

VERO DALL'AGLIO 
la moglie Ivana lo ncorda con erut
to e sottoscrive 100 000 lire per l'U
nii! 
Roma, 18 settembre 1988 

Venerdì scono ricorreva a «••net-
versino della scompari» di 

DINO FIORENTINI 
La famiglia nel ricordarlo, soMo-
Krìve 100 000 lire per l'Uniti 
MonteipertolirflX 
18 settembre 19M 

A 25 uni dalla scompari» <M 
compagno 

5INIBALD0 ARIANI 
la famiglia nel ricordarlo agli amie) 
5. f' .compagni, ha eotioecitno 
50 000 lire peri Uniti. 
Firenze, 18 settembre 1988 

A M anni dalli morte del e 
8no 

VENANZIO BALDUCCI 
la moglie Dina Ciorgetll, della Sa
ltarle DI Vittorio di Calcinano, «e-
loscrive 100 000 lire per lUnkl 
Firenze, 18 teiiembr» I M t 

Spartaco, Luciana, LuctmeNve». 
so uniti «Ile loro limigli sotloecrt-
von? 150.000 lire a l'Uniti p»r ri-
cordare 

EMILIA, EUGENIO 
e BRUNO SOMIGLI 

• toro molta cari 
Firenze, 18 settembre 19U 

Ad un anno dell» scomparsa di 

SERGIO PAROLAI 
I compagni di Montevarchi «a ri
cordano la vincili « la puaian» 
politica e aottoacrlvono par l'Unni 
MMtevmhl fAr), I l 

Nel 4-annlvenarto delta scomparsa 
del compagno 

GIOVANNI SATINI 
I genitori 11 fratello • la zia nel ri
cordato sollciacrirono 100 000 ara 
per l'Uniti. 
Pisa, 18 settembre 1988 

Nel 4-annlveriarìo della ecompwa. 
del compagno 

ALESSANDRO LORENZELU 
la moglie Neda. I l figlia Alessan
dra, Il genera, Il nipotino Leonardo, 
lo ricordano con Immutila amor» 
e sottoscrivono in tua memoria 
100 000 lire peri Unita. 
San Vincenzo (LI). 
•8 settembre 1988 

Nella ricorrenza del sei mesi dalli 
•comparai del compagno 

GIOVANNI VIAZZI 
(Nanni) 

della sezione di San Bolina, l i mo
glie mi ricordarlo • parenti ed luti
ci sottoscrive per l'Unii», 
Savona, 18 settembre 1988 

1917 Ut» 
Nel primo annhenarto detti acom-
pam del compagno 

GIORGIO OCCHI 
la moglie e i figli lo ricordano con 
rimpiànto e grande alleilo a com
pagni, amici e a tutti coloro che gli 
voiìeio bene per la sua tede comu
nista insuamemonasQttoacrtvono 
peri Uniti. 
Genova. 18 settembre 1968 

Nel secondo anniversario detti 
scompaia» del compagno 

GIUSEPPE SUTERA 
la monile la tali» ci compagni det
ta sezione -Calcili. io ricordino 
con Immutato alletta e in sua me
moria sottoscrivono per l'Uniti. 
Genova, 18 settembre 1988 

LOTTO II 
38- ESTRAZIONE 

t l7»«n«mbr. U M 1 

81 40 11 B2 28 
SO 74 I I 18 32 

Flrenz» 57 30 38 8 1 88 
23 68 88 40 4 
11 82 88 42 78 
28 18 80 88 21 

«••tarmo 22 72 87 38 23 
88 78 87 4 0 IO 
88 78 87 34 2» 
43 SS 48 84 78 

• Nel gioco del Latte »«•» 
correntemente ternata l 'A i * 
BATA. m i di i n i , para, «NI. 
cìalment» non esina Mattia 

Eludono: toolonn» Vincent») 
2 X X - 1 1 1 - 1 2 2 - X 1 2 

PREMI ENALOTTO! 
• I punti 12 L. 38.833 000 
• I punti 11 L. 1.018 000 
ai punti 10 L. 100.000 

E'IN VENDITA IL MENSILE 

DI SETTEMBRE 

< piale ® 
del LOTTO 

da 20 anni 
PER ESSERE VERI BIOCATORI! 

Il Lotto.Comipoolkìtar 

Con 11 termini Ambita SI « • ' 
«end» Il aloco di "un numera 
contro ali altri < 

> Ma quatto non 4 il «oca 
dell' "estratto semplice'' f 

r> No, perdi* l'estratto sem
plice paga 10,6 volt» I l pone. 
mentre l'ambiti pafa 11,238. 

> Parchi allora trattandosi 
sempre del fioco di un solo 
numero ni e «unta dìtteremaf 

t> Per spiegar» ciò bnwtm 
ben capir» che cosa si intenta 
P»r •'•mbat»"' un numar» 
contro gli altri ottantuno», 
Il nunwro prescelto v l m abbi. 
nato i l m u n t i ottentenov». 
formando «trattanti andai. In 
qu.no modo II premio M u t i 
lo dall'ambo di 280 volta. Alla 
sortita dal aingolo numera, «| 
producono 4 «turi. Oa «ut II 
premio- M0; i»»4»=U, lJt 
volt» I» posti per l'ambiti. 

Ili 14; l'Unità 

Domenica 
18 settembre 1988 

http://qu.no


t ? # LE MIGLIORI 
CASE IN COOPERATIVA 

DB 
IACAL 

Ieri ^ ) minima 14* 

6 à massima 23" 

Oggi "sol<i ""B^ >He 6,53 6 6 e tramonta alle 19,14 ROMA La redazione è in via del Taurini, 19 • 00185 
telefono 40,49.01 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle ore I 

Il lino classico Visconti 

Domani il ritorno a scuola 
Ricomincia l'anno scolastico 
per oltre cinquecentomila ragazzi 
4000 gli studenti in più alle superiori 
Diminuiscono in medie ed elementari Il liceo Giulio Cesar» 

Senza aule, ma tutti in classe 
Domani tornano a scuola, dopo le vacanze estive, 
532,376 studenti. Ancora in diminuzione gli iscritti 
alle elementari e alle medie, mentre ci saranno 
quasi 4000 ragazzi in più alle superiori, Almeno 
120 classi saranno costrette a fare i doppi turni, La 
Cgll traccia una prima mappa delle situazioni «a 
rischio». Intanto slitta di una settimana l'inizio delle 
operazioni per la nomina degli insegnanti. 

MARINA MASTROLUCA 

aule insufficienti non promet
tono un anno scolastico Iran-

M i Si ricomincia, Domini 
un esercito di bambini e ra-

Saul dai 3 al 18 anni prenderà quitto e rischiano di (arslittare 

'assalto le scuole di Roma e l'Inizio ellenlvo delle lezioni. 
provincia, non sempre prepa- U Cgll gli segnala numerose 
rate, purtroppo, a reggere l'ur- situazioni «a rischio». 
lo, Ritardi nelle nomine degli Con 0 senza aule e proles-
Insegnanti, edifici fatiscenti, sari, domani mattina 500.000 

studenti romani torneranno a 
scuola. Saranno In 34.363 nel
le materne, 720 in più rispetto 
«Ilo scorso anno, con 2.669 
maestre a disposizione, anche 
loro più numerose, con HO 
nuove Insegnanti, Diminuisco
no, invece, i bambini delle 
elementari, confermando una 
tendenza già evidente negli 
anni passati. Ce ne saranno 
7750 In meno, facendo scen
dere Il totale a 160.234 alunni. 
Cala di conseguenza anche il 
numero dei docenti: saranno 
16.516,366 In meno. 

U> stesso andamento nelle 
scuole medie. Arriva anche 
qui l'onda lunga del calo de
mografico. Ben 5.618 ragazzi 
In meno, ne rimangono «solo» 
148.059. Ci sarà perciò un mi

nor numero di docenti, 
19.006,1257 in meno. 

La situazione si capovolge 
alle scuole superiori, che ri
sentono ancora del boom de
mografico dèi primi anni 70: 
189,320 Iscritti, con un incre
mento di 3712 studenti e di 
2162 docemi(19405 in tota
le). E sono proprio le superio
ri a trovarsi in maggiore diffi
coltà rispetto alle altre, a cau
sa soprattutto di una program
mazione carente. 

Edifici degradati e privi di 
strutture come palestre e la
boratori, Spesso riciclati come 
aule per esorcizzare almeno 
temporaneamente il pericolo 
di doppi turni. Istituti sparpa
gliati in minuscole succursali, 
che diventano di fatto corsi di 

serie B, Convivenze impossi
bili tra elementari e medie su
periori. E doppi turni. 

Quante saranno le classi 
costrette ad alternarsi sui ban
chi della Stessa aula? Al Prov
veditorato ancora non lo san
no con esattezza, anche se ne 
ipotizzano almeno 120. Le si
tuazioni di disagio che non 
sfociano nel doppio turno so
no però molte di più. La Cgil 
ha tracciato una prima mappa 
delle scuole «a rischio», per 
mancanza di aule o per inagi
bilità del locali a disposizione. 
Qualche esempio: la scuola 
media Faniappiè, ancora tran
sennata perché i cornicioni 
sono pericolanti, l'istituto tec
nico commerciale Duca degli 

Abruzzi, dove mancano aule e 
si ricorrerà ancora ai doppi 
rumi, e ancora l'ITC Michelan
gelo, il Boaga, il Da Vinci, il 
Mamiani.il Cine TV. 

Una lista di nomi che ri
schia di allungarsi quando al
l'apertura delle scuole verran
no allo scoperto tutte le diffi
coltà. •! dati raccolti dal Pei 
sulla base di un indagine mi
nuta e circostanziata - sottoli
nea Silvia Paparo, responsabi
le per il settore presso la tede-
razione romana rivelano una 
situazione di disagio tale da 
compromettere un tranquillo 
svolgimento dell'anno scola
stico». Analoga preoccupa
zione è stata espressa anche 
dalla Camera del lavoro e dal

la Cgil. 
Oli studenti delle superiori 

non saranno più fortunati con 
gli insegnanti. E situato anco
ra il calendario per la Convo
cazione dei supplenti e la 
scelta delle sedi. Dal 15 set
tembre, come era stato pro
messo al provveditorato, la 
data d'inizio delle operazioni 
è stata rinviata al 22. Il ritardo 
si rifletterà di conseguenza 
anche sulle nomine e quindi 
sull'inizio reale dell'anno sco
lastico, a smentire ancora una 
volta le promesse di un avvio 
a pieno ritmo sin dal primo 
giorno. Di rinvio in rinvio, I 
docenti ancora da assegnare 
saranno al loro posto non pri
ma della seconda metà del 
mese prossimo. 

*——*-«"•——— Redavìd attacca Giubilo per il parco archeologico 
Rinviate le decisioni per Mondiali e bilancio 

«Manie di protagonismo» sui Fori 
U giunta comunale decide di non decidere s u Mon
diali e bilancio, ma si divide sul Progetto Pori e su 
quello per II parco dell'Appia Amica, A sparare bor
date contro il sindaco e l'assessore alla Cultura Gian
franco Redavid, socialista, «angustiato e perplesso» 
per la «gestione propagandistica» e l'«orgia di prota
gonismo a livello comunale e regionale» che rischia
no di affossare la realizzazione dei progetti, 

ntTIIO STRANWA-IADIAU 
tea Mondiali e bilancio co
munale, è tornato tutto in alto 
mare. Dopo tre ore abbon
danti di riunione di giunta, ieri 
mattina In Campidoglio, di 
certo c'è una cosa sola; che 
fileni» è certo, Se l'assessore 
al Lavori pubblici, Massimo 
Palombi, ritiene che con la ca
duta del decreto governativo 
sui Mondiali non sia possibile 
far» più nulla o quasi («E' una 
vedova del decreto», Ironica 
Il vlceslndaco Pierluigi Seve
ri), c'è chi, come lo stesso Se
veri, pur sostenendo eh* molti 
progetti ancora si possono 
realizzare, di tatto mette una 
pietra sopra I •fiori all'occhiel
lo» del pentapartito, dal sotto
via dell'Appia «I raddoppio 
dell'Olimpica, dall'anello fer
roviario ai nuovo tunnel tolto 
la collina Fleming. 

In pratica, tra un decreto 
che non sarà approvato e un 

Tivoli 

Denunciato 
alCsm 
il pretore 
aj§ «il pretore non poteva 
sequestrare II nostro periodi
co. Facendolo h» leso un di
ruto sancito dalla stessa Costi-
lozione, quello dell» libertà di 
stampa; per questo abbiamo' 
deciso di denunciare II suo 
operato arbitrario al Csm», i n 
decisione è stata annunciati 
d» Gianfranco Favaloro, presi
dente della cooperativa che 
«dita hinterland, periodico 
della provincia romana, dopo 
che II Tribunale della liberti, 
esaminando II ricorso (Irma» 
dall'avvocato Atlredo Galas
so, aveva stabilito che II preto
re di Tivoli Giuseppe iwhato 
Croee non poteva emettere l| 
decreto di sequèstro. Il magi
strato era Intervenuto dopo la 
pubblicazione di un articolo 
che parlava del) apertura di 
un'Inchiesta della Procura di 
Roma sull'attività di una scuo
la privata di Monterotondo, 
l'Istituto «Santa Maria». Nel ri
corso Alfredo Galasso sottoli
neò le Illegittimità presenti nel 
decreto pretorile; 11 Tribunale 
della libertà, accogliendo n 
pieno le tesi del ricorso, di
spose cosi 11 dissequestro. 

altro che non si sa se e come 
verrà presentato, la macchina 
dei progetti e dei finanzia
menti è Inceppata. Su tutto, 
poi, Incombe il rischio che nei 
nuovo decreto non siano pre
viste le procedure accelerate 
per l'approvazione di progetti, 
senza le quali è impensabile 
realizzare in tempo la gran 
parte delle opere. Per questo 
ia giunta • che la prossima set
timana Incontrerà II ministro 
Tognoli - solleciterà il gover
no a dare chiarimenti sul de
creto per i Mondili! e a rilan
ciare la legge per «Roma capi
tale», perii quale il sindaca 
chiede una «corsia preferen
ziale» o la trasformazione in 
decreto. 

Polemico con la De e con II 
sindaco e l'assessore alla Cul
tura, Gianfranco Redavid, •an
gustiato e perplesso» per 
.l'approsslmajton'e e la man

canza di programmazione» 
nell'Iniziativa sul Fori e sul 
parco dell'Appia Antica. Il Co
mune - denuncia l'assessore 
alla Cultura - non i stato coin
volto nell'elaborazione del 
progetto di legge regionale sul 
parco, mentre non si è previ
sto niente, al di là dello scor
tecciamento, per i sondaggi 
archeologici nell'area dei Fo
ri. In tutta la vicenda • secon
do Redavid - si è manifestata 
•un'orgia di protagonismo» In 
Comune e In Regione. La frec
ciata è chiaramente indirizza
ta soprattutto al sindaco Giu
bilo, che lino all'ultimo avreb
be tenuto Redavid all'oscuro 
della sua intenzione di recu
perare il Progetto Fori, 

Soluzione salomonica, infi
ne, quella proposta da Severi 
per I tagli al bilancio. Se venis
sero approvati tutti 1 progetti 
per I Mondiali, il buco sarebbe 
di 480 miliardi, che diventano 
749 con le altre "richieste mo
tivate» avanzate dagli assesso
rati. Ma dato che per ora non 
si sa quali opere saranno effet
tivamente approvate, la giunta 
si limiterà a presentare la boz
za di bilancio elaborata in 
marzo, affiancata da una lista 
(che verrà sottoposta la pros
sima settimana alla commis
sione Bilancio) dei tagli possi
bili, rimandando ogni decisio
ne concreta al momento in 
cui si avrà finalmente un qua
dro attendibile della situazio
ne. 

«Tanti anni persi 
e piiDgetti 
dimèfiticati» 

MARIO MANIERI ELIA 

I Fori Imperiati 

I H Mi auguro proprio che la 
questione dei Fori Imperiali 
non si riapra, oggi, ai livelli di 
massimalismo e di settorìalità 
polemica in cui si aprì al tem
po di Petroselli. con tanto 
slancio ma con minore capa
cità d' ascolto riguardo alla 
complessità e alla varietà di 
aspetti che 11 problema sotten
deva: alcuni si schierarono 
come in un referendum, prò o 
contro la via dell'Impero. 

Negli anni successivi, vi fu 
una attenta elaborazione In
tersettoriale, cut un po' tutti 
hanno contribuito, che ha im
pegnato, per le sue compe
tenze e la sua intraprendènza, 
la soprintendenza archeologi
ca e, per gli aspetti più com
plessivi, l'assessorato al cen
tro storico» Questa elabora
zione ha cercato di dare il giù-
sto respiro scientifico e cultu

rale al grande problema, ben 
al dì qua delle contrapposizio
ni manichee, ìdeologico-cor-
porative, della prim'ora; giun
gendo a proposte concrete ri
guardanti non certo un pro
getto definito sin d'ora in ogni 
sua parte ma l'avvio di un vero 
processo di gestione urbana. 
Ma con la caduta della giunta 
dì sinistra c'è stato il blocco 
quasi totale dette iniziative an
che in questo settore. 

Ritengo che oggi si debba 
essere d'accordo sul fatto che 
tutta la zona archeologica! da 
Piazza Venezia all'Appio Anti
ca sia considerata area di ri
cerca, confermando la sua 
enorme importanza di territo
rio urbano agibile per ogni ti
po di analisi conoscitiva, sia 
indiretta che diretta, Quindi 
anche di scavo. È altrettanto 
importante affermare che 

questa ricerca, che si svolgerà 
per decenni, debba convìvere 
con la città attuale e con tutte 
le sue esigenze che includono 
certo il bisogno dì conoscen
za e di riflessione sul proprio 
passato remoto e meno remo
to. 

Questa lunga ed esaltante 
convivenza tra infrastrutture 
urbane, cantieri di ricerca e 
parco archeologico compor
terà una accuratissima pro
grammazione delie varie fasi 
di Intervento, via via che la ri' 
cerca procede. In pratica, si 
deve prevedere una progetta
zione continua da realizzarsi 
come gestione dì un formida
bile processo di conoscen
za/trasformazione. 

È impensabile sostenere 
oggi che il progetto già esista 
ed è tremendamente riduttivo 

pensare che sia possibile trac
ciarlo sin d'ora. Ciò che va 
progettato è l'avvio del pro
cesso di cui si è detto, con le 
prime ipotesi 'di una sua arti
colazione nel tempo e nello 
spazio. In tale quadro non va 
escluso, anzi va mobilitato, 
l'apporto creativo delta pro
gettazione architettonica, av
viando sin d'ora proposte par
ziali di soluzioni soprattutto ai 
bordi, nei luoghi in cui la città 
attuale si affaccia sull'area 
problematica della ricerca In 
proposito un concorso inter
nazionale di idee era stato già 
istruito da una commissione 
di esperti istituita dall'assesso
re Cario Aymonino. E tale ma
teriale preparatorio è stato 
pubblicato e poi tenuto ben 
chiuso nei cassetti, insieme a 
tanti altri studi e progetti rima
sti disattesi. 

Esposto alla magistratura 

Dopo 1$ vaccinatone 
fu colpito da poliomelite 
«Chi fu il responsabile?» 

• z i Aveva solamente tre me
si quando fu colpito dal Virus 
dell» poliomielite, pochi gior-
ni dopo «altre staio vaticina
lo, tieni» polli» correre die-
tra ad uh pallone con i bambi
ni e poi con I ragazzi della sua 
eli. Una vita Indelebilmente 
segnala Diciannove anni do
po, Claudio Martinez ha deci-
sodi rivolgerti alla magistratu
ra per far Valere I suoi diritti. Si 
è presentato alla Procura del
la Repubblica di Roma ed In
sieme con il suo avvocato Lu
ciano Randello ha consegna
to un esposto nel quale chie
de che I giudici accertino se vi 
siano state responsabilità 
»,..di natura colposi'oppure 
comportamenti di carattere 
omissivo da parte del ministro 
della Sanila e dei produttori 
del vaccino». 

Nell'esposto Martinez rac
conta come fu colpito dal vi
rus delia poliomielite che ha 
segnato per sempre la sua esi
stenza, costringendolo ad una 
vita condizionata dal male 
contratto. Il ragazzo aveva tre 
mesi, nel dicembre del 1968, 

quando fu sottoposto alla vac
cinazione antipoliomielitica, 
cosi come prevedeva l'artico
lo 1 della legge del 4 febbraio 
del 1966, la numero SI. La 
vaccinazione nel corso degli 
anni ha salvato migliaia di 
bambini dal terribile male, e 
negli ospedali è normale rou
tine. Ma per Martinez non an
dò cosi. 

Il metodo usato ed il vacci
no inoculato erano quelli del 
tipo Sabin, il più diffuso. Il pic
colo Claudio - è riportato 
nell'esposto presentato alla 
magistratura - accusò dopo 
qualche giorno I sintomi del 
virus, 1 genitori lo portarono 
subito al Pio istituto Santo Spi
nto di Roma dove fu diagno
sticata una poliomielite da vi
rus del tipo tre. «Un calvario», 
così Martinez, nell'esposto, 
definisce la sua vita, per que
sto ha deciso di chiedere che, 
se c'è un colpevole per tutto 
quello che gli è capitato, ven-

Sa individuato e punito. A tan-
anni di distanza non sarà fa

cile ottenere giustizia, ma 
Martinez è ben deciso a non 
mollare. 

"—-—""•—•"-- Per un anno costretto ad ospitare i suoi «fornitori» 

Tutti arrestati dopo un pestaggio 
La casa in cambio à^'eroina 
Usavano come base la casa di un tossicodipendente. 
Gli otto componenti dì una banda di spacciatori che 
agiva nella zona della Garbatela sono stati arrestati, 
dopo un'irruzione della polizia, in seguito alla denun
cia di Davide Lazzaretti, che da un anno veniva pic
chiato e costretto a spacciare droga. Nella casa sono 
state trovate anche due pistole. Uno degli arrestati 
doveva uccidere un giovane che lo aveva «pestato». 

MAURIZIO FORTUNA 
• i Per Davide Lazzaretti, 
tossicodipendente, 32 anni, 
era diventato un calvario. Mi
nacciato, pestato, costretto a 
fare II corriere della droga. 
Una vita d'inferno. Era comin
ciato tutta un anno fa, A forza 
di acquistare le •dosi» quoti
diane a credito, aveva accu
mulato un debito di 2 milioni. 
Una cifra che non sarebbe 
mai riuscito a restituire, Il ca
po della banda da cui si rifor
niva, Giuseppe Fortebracci, 
35 anni, gli fece un'insolita 
proposta, sarebbe andato ad 
abitare in casa sua in cambio 
dei due milioni. Alla cifra sim
bolica dì 120.000 lire al mese; 

saldato il debito se ne sarebbe 
andato. Ben presto la casa, 
dove Davide Lazzaretti abita
va con la madre, diventò un 
centro per lo spaccio di stupe
facenti. Oltre a Giuseppe For
tebracci anche gli altn com
ponenti della banda la usaro
no come ritrovo abituale. Il 
giovane e la madre erano di
ventati pngionien in casa loro. 
Merce rubata, droga, denaro, 
armi. Alla minima protesta il 
giovane veniva selvaggiamen
te picchiato. I malviventi co
minciarono ad usare Davide 
Lazzaretti come collegamen
to fra la banda e i «grossisti» 
della droga. Il giovane usava 

l'autobus e gli spacciatori lo 
seguivano in automobile, per 
sorvegliarlo. Una volta, invece 
della droga, portò una pistola, 
dal Trullo alla sua abitazione. 
Il 14 agosto scorso Davide 
Lazzaretti fu pestato in modo 
tale da essere ricoverato al 
Policlinico Umberto 1. Gli 
agenti lo interrogarono ma luì 
negò dì essere stato picchiato. 
Ma ormai ì poliziotti del com
missariato Colombo sorve
gliavano l'abitazione di via 
Alessandro Severo Si erano 
accorti che era frequentata, 
fra gli altri, da Antonio Mattei, 
49 anni, noto esponente della 
malavita romana che, nell'a
prile scorso, subì un pestaggio 
da parte di un cerio Stefano 
Compagnoni, che lo accusava 
di aver dato della droga ava
riata a suo fratello, morto per 
overdose. 

Infine, il 21 agosto, la svol
ta Picchiato per l'ennesima 
volta, Davide lazzaretti avvisa 
la polizia. Non ce la fa più. 
Qualche giorno prima è morta 
la madre e lui è in balia della 
banda. Va al commissanato e 

confessa tutto. Le indagini 
vengono affidate alla sostituto 
procuratore Olga Capasso e, 
dopo alcuni accertamenti, gli 
agenti fanno irruzione nella 
casa. Oltre a Giuseppe Porte-
bracci e Antonio Mattei i poli
ziotti arrestano altri sei com
ponenti della banda, Walter 
Ciardi, 34 anni, Oscar Meschi
no, 34 anni, Mauro Buccolinì 
di 35, Pier Luigi Giovannettì di 
27, Gennaro Razzìni di 29 e 
Franco Fiorentino di 34 Per 
lutti le imputazioni sono di as
sociazione per delinquere, 
detenzione e spaccio di so
stanze stupefacenti, detenzio
ne e porto d'armi, lesioni e 
falsificazione di documenti. 
Oltre alla droga e i soldi, gli 
agenti hanno trovato anche 
due pistole, una Smith e Wes-
son ed una Beretta 7,65 con la 
quale Antonio Mattei si allena
va per vendicarsi del pestag
gio che aveva subito, Attual
mente è al vaglio della magi
stratura anche la posizione dì 
Davide Lazzaretti, che potreb
be essere imputato per favo
reggiamento. 

Già venduti 
150 appartamenti 
affittati 
dette Generali 

Le preoccupazioni dei sindacati degli Inquilini erano fon
dale: enti privati e grandi società di assicurazione hanno 
davvero cominciato a vendere gli appartamenti in affitto di 
loro proprietà (nella foto quelli derapa la in via Venturi). 
«Le vendite a Roma stanno andando bene - ha dichiarato 
Ieri Virgilio Tesan, responsabile del ramo Immobiliare del
le Assicurazioni Generali - nel giro di pochi mesi abbiamo 
venduto ISO appartamenti nella zona di viale Libia, il 60ft 
del totale». L'amara pillola (comprare ad alto prezzo o 
essere sbattuti fuori nel giro di pochissimo tempo) tocche
rà l'anno prossimo anche agli inquilini dell» Generali di 
Torino e Vicenza. -CI sono tensioni con gli Inquilini m« 
slamo intenzionati a procedere.' siamo una compagnia pri
vata». si è limitato a commentare Tesan. 

Nuovo piano 
di sistemazione 
dei campi-nomadi 

Una «memoria» sulla siste
mazione del campi-nomadi 
« stata presentita Mi dal
l'assessore ai serviti social 
e alla scuola Antonio Mae 
zocchi. Oltre al traslerimen-

_ _ _ _ _ to «lei campo di Tot B»D» 
tnmmmmmt^^^^ Monaca nella ottava odaci-
ma circoscrizione, il plano prevede la sistemazione di Min 
i campi esistenti, dotandoli di energia elettrica e senili 
Igienici e dividendoli in zona per nomadi stanziali e noma
di in transito. E prevista anche la presenza fissa, all'internò, 
di un vigile urbano e di una assistente sociale, Mazzocchi 
ha inoltre ipotizato la realizzazione di succursali dati» 
scuole dell'obbligo all'interno del campi dove i bambini 
sono particolarmente numerosi. 

Interpellanza 
del Pel 
dopo esplosione 
di gas 

Dopo l'esplosione di una 
tubatura del gas in via di 
Grotta Perfetta che qualche 
giorno fa investi un autobus 
dell'Atee ferendo lieve
mente l'autista, ieri i consi
glieri regionali del Pei Luigi 
Panati» e Piero Rossetti 

hanno rivolto un'interpellanza urgentissima aliasse»»»!» 
competente, Alberto Quadrane, Dopo aver ricordato che 
l'esplosione in questione pare sia avvenuta durante HI 
collaudo con aria ad alta pressione (una manovra effettua
ta senza misure preventive di sicurezza e quindi definita 
•avventata e incoscente») Panatta e Rossetti hanno chiesto 
all'assessore di avviare un'indagine amministrativa eh» ap
puri le responsabilità di un incidente «che h» meno In 
serio pericolo I» vita di decine di cittadini». 

Prince, 
finisce in Procura 
Il concerto 
mancato 

SI discuterà II 24 ottobre 
prossimo il ricorso propo
sto in via d'urgehga alla 
Pretura civile di Roma dal 
responsabili della società 
«Babiloni»» che ha compiuto la prevendita dei biglKItl per 
il concerto del cantante rock, Pnnce (nella loto) poi an
nullato. I responsabili della ditta pressati da centinaia di 
giovani che pretendono la restituzione del denaro pagato 
per i biglietti, vogliono che sia imposto alle società orga
nizzatrici, la .Best evans music» e la •italtalent art», di 
risarcire immediatamente il costo degli oltre dodicimila 
biglietti venduti ma non utilizzati per il mancato svolgimen
to del concerio che si sarebbe dovuto tenere allo stadio 
dei Marmi. 

Italia nostra 
denuncia: 
«Speculazioni 
sullo zoo» 

, «La «commissione scientifi
ca- Istituita dall'assessore 
Bernardo è stata una v e n e 
propria truffa», E questo il 
lapidario giudizio di Italia 
nostra dopo il convegno or-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ganizzato dalla giunta Capi-
^ ^ • " • ^ ^ » ™ « « » ^ « tolina sul futuro dello n o . 
•Con la scusa di ristrutturare lo zoo sono in atto manovre 
per edificare all'Interno di villa Borghese (e probabilmente 
anche nell'area di Trigona), annunciando falsamente l'ap
poggio delle associazioni ambientaliste», scrive Italia no
stra in un comunicato, aggiungendo che I gruppi di lavoro 
delia «commissione scientifica» non si sono mai riuniti, Da 
qui il pesante giudizio. 
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Quanto vale 
la scuola romana? 

Si studia bene al 
Virgilio, al Tesso, 
nei tecnici, negli 

scientifici, e in 
tutte le altre 

scuole romane? 
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Via alla stagione della caccia 

Nel Lazio 150.000 fucili 
cominciano da oggi a sparare 
ad allodole e fagiani 

Scontro verdi-cacciatori 

Manifestazioni ambientaliste 
per disturbare l'apertura 
L'Arci caccia: «Una nuova legge» 

Il giorno delle doppiette 
* . } V ./ 

Pronti si spara. Stamattina l'esercito dei cacciatori 
laziali, dopo aver ingrassato le doppiette, ha aperto il 
fuoco. Fino al 10 marzo, per tre volte alla settimana, 
sarà possibile sparare. Ma insieme ai cacciatori si 
sono svegliati all'alba anche eli ambientalisti. Mobili
tazioni a Ostia ed Aprilia in difesa degli uccelli. An
che le associazioni dei cacciatori chiedono una leg
ge che regoli, finalmente, l'attività venatoria 

MAURIZIO roniuNA 

h>" \$M. 

H Si sono svegliati alle 3 di 
notte. Hanno preso i fucili, te 
cartuccere, i cani e sono parti
ti Centocinquantamila dop
piette di tutto il Lazio, di cui la 
metà solo a Roma, stamattina 
hanno fatto fuoco Da oggi fi
no al 31 dicembre sarà possi
bile cacciare allodole e bec
cacce, fagiani e lepn, pernici, 
volpi, tordi e pavoncelle Si 
salva per ora il cinghiale La 
caccia a questa specie sarà 
aperta dal 1* novembre al 31 
gennaio deli'89 

Prima delle cartucce, sono 
esplose, pero le polemiche 
Contro l'esercito del cacciato
ri laziali sono scese in campo 
le associazioni ecologiche Gli 
ambientalisti si sono dati ap
puntamento all'alba, al ponti
le di Ostia, pronti per Impedi
re l'avvio dei fuochi Armati di 
un elicottero e di un piccolo 
aereo da turismo hanno cer
cato di boicottare i «passi si

lenziosi» e gli appostamenti 
delle «doppiette*. Ad Aprilia, 
invece, di fronte all'Oasi natu
rale. si sono schierati gli iscrit
ti di Italia Nostra, decisi ad im
pedire l'ingresso nella riserva 
alle centinaia di cacciatori 
che la invadono 

Come ogni anno, ad ogni 
apertura delia stagione vena-
Iona, incertezze e confusioni 
dominano :a scena L'Arci 
caccia, l'associazione col 
maggior numero di tesserati, 
propone di rivedere la legge, 
ormai vecchia di undici anni, 
e di destinare il 25% del terri
torio a «zona protetta*, con
temporaneamente l'associa
zione chiede di istituire un 
maggior numero di aziende 
destinate ali allevamento del
la selvaggina, una parte della 
quale destinata alla caccia 
Nel Lazio esistono solo due 
aziende di questo tipo, sulla 
Salaria e ad Uri, in provincia di 

Prosinone, mentre altre più 
piccole, stanno nascendo a 
nord di Roma, sull'Aurelia 
Vere e proprie riserve in cui è 
garantito il ripopolamento 
della selvaggina e dove, alla 
fine della giornata, si paga ciò 
che si è cacciato 

La lista verde in Campido
glio invece ha presentato un 
progetto per estendere il di
vieto di caccia ad almeno il 
15% del territorio comunale. 
Secondo il consigliere Paolo 
Guerra si può facilmente vie
tare la caccia in lutto l'Agro 
romano, (oltre 120 000 ettari) 
facendo ncorso alla legge na
zionale che vieta l'attivila ve
natoria se viene posta in peri
colo la sicurezza e la tranquil
lità dei turisti. Oltretutto, in 
questo modo si potrebbe con* 
giungere l'Agro romano con i 
9 500 ettari protetti del Parco 
dei Castelli Romani. 

E i cacciaton? Hanno deci
so di passare al contrattacco, 
per dimostrare che anche loro 
vogliono difendere la natura 
Senza abbandonare i fucili 
hanno imbracciato le macchi
ne fotografiche, con l'inten
zione di documentare scempi 
ambientali, abusivismi, disca
riche selvagge, «Noi cacciato
ri siamo rispettosi ed amanti -
dicono - dell'ambiente, i veri 
nemici della natura stanno al
trove». 

Mezzo stop in giunta sulle mense 
• i Subiscono una battuta 
d'arreno le grandi manovre 
della Giunta Giubilo intorno 
all'affare delle mense scolasti
che? L'assessore alla scuola, 
Antonio Mazzocchi, ha deci
so di sospendere la delibera 
che prevedeva uno smantella
mento di fatto delle mense au
togestite. contro li quale han
no protestato duramente il Pei 
e te lavoratrici (sette di loro 

> itanno facendo lo sciopero 
della fame in Campidoglio). 
«C'è l'emergenza causata dal
l'apertura delle scuole», si è 
giustificata l'assessore che ha 
comunque annunciato per il 
mese di dicembre la delibera 

per una nuova regolamenta
zione di tutte le mense scola
stiche comunali. 

Una mezza ritirata anche 
sull'altro fronte della bavaglia 
mense, quello del megappalto 
alle aziende private dei ZBmìla 
pasti finora gestiti direttamen
te dal Comune, La delibera 
con la graduatoria delle ditte 
prescelte (sette In tutto) verrà 
sottoposta lunedi all'approva
zione del Consiglio comuna
le. La Giunta ha scelto di evita
re il ricorso, paventato alla vi
gilia della seduta, all'articolo 
140 che avrebbe sottrailo al 
Consiglio qualsiasi controllo 
sul megappalto 

Entrambe le decisioni sono 
il nsultato della battaglia che 11 
Gruppo comunista e le lavora
trici delle mense autogestite 
stanno conducendo da tempo 
per la tutela e per la trasparen
za di questo importantissimo 
servizio pubblico. In cima alla 
lista delle aziende che do
vrebbero avere .ii> appalto i 
pasti di decine di migliala di 
bambini, c'è infatti la «Casci
na*, a cui è già affidata la ge
stione di tutte le mense uni
versitarie romane. L'azienda, 
che appartiene a «Comunione 
e liberazione* è slata al centro 

di roventi polemiche e di de
nuncio su «favorì* " che gli 
avrebbe riservato L'Istituto per 
il diritto allo studio universita
rio, l| presidente dell'ldisu, Al
do Rivela, ha ricevuto una co
municazione giudiziaria per 
questa vicenda. «La Cascina è 
fra le aziende in grado di for
nire i ,4mlla pranzi al prezzo 
richiesto*, si difende I asses
sore Mazzocchi, «perché 
avremmo dovuto 'escluder
la?*, 

Il Gruppo comunista insiste 
sul fatto che l'autogestione. 
che lascia la resposabilità del 
servizio a ciascun Consiglio di 
istituto, è sicuramente il siste

ma di maggior garanzìa per il 
rispetto delle norme igieniche 
e della qualità del cibo poi 
che sottoposto continuamen 
te alla venfica di insegnanti e 
genitori «Contro la delibera -
dice il consigliere del Pei Ma 
ria Coscia - condurremo una 
dura battaglia in Consiglio» 
L'assessore Mazzocchi nspon 
de pero con i buoni propositi 
«Al più presto dobbiamo ave 
re prezzi uguali per tutte le 
mense e standard minimi di 
qualità nspettali da tutti E poi 
chi ha detto mai che lo sono 
contrario alle mense autoge
stite?». 

salaria t> motori 
Concessionaria 

... A IO MINUTI DA ROMA: 
• Sede: VIA SALARIA KM 24.200 » VIA NOMENTANA KM 16.000 
MONTEROTONDO SCALO - ROMA COLLEVERDE DI GUIDON1A • ROMA 
M umutMooim M SJ.MMW.HU 

PEH LACQU1ST0 DELIA 
TUA NUOVA FIAT 

SUTUTTimNANZlAMENTl 
smn-snvmaut 
alla SA.M0. interessi fissi 

AL 5 % 
FINO Al 30 SETTEMBRE! 

* OFFERTA VALIDA PER LE VETTURE PRESENTI «STOCK 

salaria # motori 

ITTA DEL MOBILE 
OSSETTI 

AQAMENTI60 MESI SENZA C A M B I A L I © - , 
SABATO APERTO FINO ALLE ORE21 - DOMENICA CHIUSO 

500 SALOTTI - 500 CUCINE • 500 CAMERE DA LETTO • 500 SOGGIORNI • 500 MOBILI DA BAGNO 

OGGI 2 ORE DI SPETTACOLO CON NONNO UGO 
Su TvA 40 (canato 40) dalla ora 9.30 alle ore 10.30 e dalle 17.25 alla 
18,25. Tutti i giorni Rosoni par i bambini alla ore 8,00 e alle ore 17,30. 
TELENOVELLE ALLE ORE-10,35 - 12.25 - 13,05 - 15.45 -23.00. 

TUTTI I GIORNI SPETTACOLI 
E TANTISSIMI REGALI 

PER I BAMBINI 
DALLE ORE 17.00 
ALLE ORE 20,00 

presenta 

il CLOW" 
SASDO 

• ^ < > < i > ' 
» ^ ^ 

PUNTI VENDITA ROSSETTI: Via Salaria Km.19600Tel.6918041 Via Casilina Km.22,300Tel.9462135 Via Nettunense Km.7M9343654 
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0, ggi, domenica IS settembre; onomastico: Solia. 

ACCADDI « U T A N N ! PA 

SI rompono I Inni alla macchina ma il conducente non riesce a 
•renarla né usando la leva del cambio, ni azionando il freno a 
mano. Giuseppe Brogl pensa invece di bloccare la sua Austin 
tacendola strisciare contro il marciapiede, non calcolando che 
via Capo Le Case è piena di passanti. La macchina vola sopra la 
soletta di cemento e piomba addosso a una donna che sta 
osservando dei souvemir. Viene schiacciata contro uno spigolo 
• Uccisa. Una sciagura assurda: Innanzitutto per l'ftlettitudlne 
del conducente, sia perchè la macchina viaggiava a velocità 
(Stólta. 

• NEL PARTITO I 

FTDERAHONE ROMANA 
OGGI 

Attivo del Partito, l convocala giovedì 22 alle ore 17 presso i 
locali della sezione Esqullino, l'attivo del partilo sulla ripresa 
dell'Iniziativa politica, Partecipa Goffredo Bellini, aegretano 
della Federazione romana. 

FEDERAZIONE 01 TIVOLI 
rada de l'Unita SI conclude oggi la lesta de l'Uniti a Morlupo. 

Alla ore 19 dibattito su: Centri storici, esperienze a confron-
' lo, con Arnaldo Picchetto, Ugo Nardlni. coordina Renato 

Nlcolinl, 
COMITATO REGIONALE 

•ailoMproblcaal lattnaataoall, Domani, lunedi 19-9 alle ore 
9 presso II Cr riunione dei responsabili dai Problemi Interna-
clonali delle federazioni su: «Preparazione della macria Pe
nigli/Assisi del 2 ottobre., Ogni Feòerazlone.deve garantire 
la presenza ili un compagno. Sari a disposizione materiale 
di propaganda sulla marcia. La riunione sari tenuta dal com
pagni Mario Schina e Famiano Cruclanelll. 

Federazione Castelli, In Federazione martedì 22-9 alle ore 
17.30 riunione del Comitato direttivo su; «Iniziativa del parti
lo nell'attuale fase politica»; relazione di Armando Bartolel-
II; conclusioni di Enrico Magni, segretario della Federazio
ne, Colleferro F.U. alle 18 incontro con i parlamentari comu
nisti sulla •rilorma fiscale, con Carena e Ciocci; Anccla F.U. 
alle 18.90 dibattito su: •Togliatti e il nuovo Pei: rileggere il 
passato per capire il presente» con Franco Ottaviano; Grol-
talenata FU. alle 18.30 comizio di chiusura con Sellimi; 
Cava del Selci prosegue la F.U. del marinese; Palestrita alle 
18,30 nell'ambito della Festa della Fgcl dlbatlltu su: «Droga: 
liberazione si o no?, con Massimo Brancata del Centro 
Iniziative tossicodipendenze della Fgcl, 

Fadarutona Clvltavectala. Santa Marinella F.U. alle 19 corn
ilo dichiusurs con PietroTide! 

radamstae Frostaont. Nell'ambito della giornata conclusiva 
Mila Festa provinciale dell'UNiti di Fresinone, alle 18.30, in 

uBUia Martiri di Valterotonda, dlbatlllo.su: «L'insegnamento 
dalla religione nello Stato laico*; partecipano Carlo Di Co
smo, segretario provinciale Fgcl; Michele De Gregono, re
sponsabile scuola, cultura, università della Federazione Pel; 
Federico Oltolenghl, segretario nazionale della Lega stu
denti medi. Alle ore 20.30 manifestazione di chiusura della 
Festa con Egidio Spinetti, segretario della sezioni Pel «To
gliatti.; Danilo Campanari, segretario della Federazione Pei 
• Gavino Anglus, della Dilezione nazionale del Parlilo, , 

Federazione Latin. Sperlonga F.U. alle 18,30 dibàttito su: .Oc
cupazione; giovani e lavoro, con Rosato e Bissino; Èri pro
segue la lesta dell'Uniti: Cisterna prosegue la festa dell'Uni
ta. 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabinieri Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 (notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Malalda) 530972 
Consulenze Aids 5311507 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Una guida 
per scoprirle là città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 

Acea: Acqua 575171 
Acea; Recl. luce 575161 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 162 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
OrbJs (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

Omette Coleman, niagico jazz 
• • Circa un anno fa, di questi tempi, 
ebbe luogo «Jazz Tram», una manife
stazione che si disingueva nel panora
ma delle iniziative jazzistiche romane 
sia per l'indubbia qualità e coerenza 
del cartellone, sia per la scelta di pro
grammare in spazi diversi. Inserendo 
ogni proposta in un contenitore ade
guato alla sua audience 

Oggi, «Jazz TVam. è un'associazione 
culturale che Intende sviluppare in 
maniera più stabile e organica quei 
contenuti, e, significativamente, apre 
la propria stagione concertistica con 
lo stesso grande musicista che inaugu
rò la rassegna dello scorso anno- Or-
nette Coleman, figura chiave nell'evo
luzione del linguaggio jazzistico, lea
der carismatico, pensatore e Ideologo 
Indiscusso! della nuova musica Fra i 
grandi «inventori, della stona del |azz, 
Omette è di quelli che hanno costan
temente rifiutata di ingabbiare la pro
pria straripante creatività nell'autoce-
lebrazlone del mito e nella routine. Ma 
nonostante ciò, si può dire che l'ulti
mo biennio sia stato per il maestro 
texano un lungo momento magico, 
contrassegnato da un output prodigio
so, non foss'altro che per la straordi
naria varieti delle direzioni intraprese. 

FILIPPO MANCHI 

Omette Coleman con II gruppo «Prime Tinta* m concerto martedì al Teatro Olimpico 

basti pensare al lavoro fatto con Pat 
Metheny, alla rivisitazione del suo affa
scinante work m progress sinfonico 
Sarei af America, a quel magnifico 
doppio album significativamente inti
tolato Ai ali languages, che segnò la 
rinascita dello stonco quartetto con 
Don Cherry, Charlie Haden, e Billy 

Higglns, e al recente Virgin Beauty 
Al Teatro Olimpico, Coleman sari 

di scena martedì sera (ore 21) con il 
Prime Time, la formazione nella quale 
4 attivo da più di dieci anni, che espri
me appieno quell'ansia di muoversi In 
un'area creativa non troppo condizio
nata dalle categorie di genere, un an

sia non più solo teorica, come negli 
anni 60, ina finalmente praticata a tutti 
i livelli della produzione musicale. Pri
me Time è dunque il rispecchiamento 
Mele di una situazione di linguaggio 
che pnma ancora di essere musicale è 
nella realti quotidiana, ai più generali 
livelli della comunicazione: un mosai
co di dialetti intrecciati in una sorta di 
cosmopolitismo delle informazioni 
che non consente più barnere troppo 
ngide. 

L'organico di questo gruppo si i 
spesso rinnovato nel corso degli anni, 
ed è slato anche una stimolante pale
stra per nuovi talenti quali Jamaladeen 
Tacuma, James Blood Ulmer, Ronald 
Shannon Jackson e Calvin Weston. 
Oggi ne fanno parte Chris Rosenberg e 
Kenneth Wessel alle chitarre. Albert 
McDowell e Chris Walker al bassi del
inei, Denardo Coleman alla battena, e 
il percussionista indiano Amarendra 
Roy Badai Chowhury, Un preludio 
davvero dì prim'ordine, per un autun
no |azz che si annuncia ricco di propo
ste, e un esempio imperdibile di quelle 
Incerte e affascinami classificazioni 
che la nuova musica ha scelto di assu
mere 

FESTE UNITÌT 

Ultime voci 
Arigliano 
e «Diìk Dik» 
Villa Gordlazd (via Prenestl-
na). Ore 9 garaclcllstica per le 
vie del quartiere, 17 premia
zione torneo dì scacchi e di 
briscola; alle'19 comìzio di 
chiusura di Livia Turco e Ben-
ny Nato; ore 21, arena centra
le, concerto dei «Dik Dik«, e 
ancora quartetto D'Ella, I pla
no d> Scialdone, il teatro («Fe
dra»), il film «Oci Ciomle., 
grati lesta finale in balera. 
Villa Lazzaroni (via Appla), 
Ore 18.30 dibattito su «Dinar-
mò e nuovo sviluppo con D'A
lessio, Castagnola, Pétrellì e 

Pratesi Alle 20.30, palco cen
trale, conceno del «Pamms»; 
segue l'estrazione dei premi 
lotteria, 
Piazza Cotica d'Oro. Ore 
18 30 conferenza sull'alimen
tazione naturale a cura di «Al
bero del pam» e >Aam terra 
nuova*; 20.30 concerto di Ni
cola Angliano e il suo a 
22.30 musica con II e 
lumbo/Montjmarano. 
C W * « l « l » p r g o Ticino). 
Ore 9 maretònlna per ragazzi 
sino ai 13 anni; 10.30 corsa 
podistica per le vie del quar
tiere; 16 flnale torneo dì bri
scola; ore 17 dialogo con i cit
tadini; 18.30 comizio di chiu
sura di Mano Tronti, 19,30 
premiazioni, 20 30 allo liscio 
con «The moltssn boys»; 22 
gara di ballo dilettantistico e 
estrazione premi. 
Casal Morena, ore 18.30 co
mizio di chiusura di Cario 
Leoni, . 
Naova Corvlale laep. ore 18 
comizio di chiusura di Angelo 
Marroni. 

STASERA 

Villa 
d'Este 
by night 
Stai TIVOLI Solo per una se
ra, questa sera, Villa d'Este 
tornerà by night L'occasione 
per una apertura notturna del 
monumentp è stata fornita da 
una manifestazione di moda è 
spettacolo, «Tivoli antepri
ma», organizzata con la parte
cipazione di sponsor privati e 
con II patrocinio del ministero 
per II Turismo, Nella cornice 
della splendida villa cinque
centesca aspiranti fotomodel
le e attrici sfileranno per la fi
nale nazionale del' concorso 

•Ragazza nuova immagine», 
indossando abiti creati da fir
me illustri del «Made in llaly». 
Da alcuni anni, ormai. Villa 
d'Este ha chiuso i cancelli alle 
visite notturne, dopo che au
torevoli interventi avevano 
lanciato l'allarme sulla perico
losità'oWIIIUhtiriazkine sera
le per il ciclo biologico degli 
alberi pluricentenari. Solò in 
un'altra occasione la Villa era 
data aperta rii notte durante la 
Festa nazionale delle donne 
comuniste svoltasi a Tivoli Ve
stale scorsa. Per alcune sere 
la residenza del cardinale Ip
polito d"EsW'$e«'ospito 
.««nperti, 5RRtl,à^óHd|.da]«ae 
proiezioni cinematografiche 
sullo sfondo delle sue lamose 
fontane; L'amministrazione ti-
burline, intanto, sta lavorando 
ad un plano di rilancio del tu-
rismo culturale, che avrò ap
punto come cardini Villa d'E
ste e Villa Adriana. 

PROGRAMMI 

Roma 
Italia 

• • . Pubblichiamo i pro
grammi di domani, lunedi, di 
Roma Italia Radio (97 Mhz • 
Fm); alle 7,55 «In edicola, ras
segna delle cronache romane 
dei quotidiani. «Roma notizie» 
noUziari locali: 8,55. 10,55, 
12;%e13,30',' 14,30; "9,55 e 
12,45; «InsrtòWH» spettacoli, 
cultura e divertimento a Ro
ma. •';•" 

Alle 14.35 Speciale inizio 
scuola;, filo diretto con.glì stu
denti sui problemi della scuo-
& » i ! l yWero telefonico 
492146. Intervista al nuòvo 
provveditóre agli studi Pa
squale Capo. 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 4775 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Campino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac Ufficio utenti 46954444 
Acolral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolìnee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) « 6541084 

«ORNALI M NOTTI 

Colonna: piazza Colonna, via S. 
Maria In via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cnie-
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme), via d 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Fraudi: Via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel-
luti) 
Ludovisi: via Vittorio Vèneto 
(Hotel Excelsior e Porla Pincla-
na) 
Padoli: piazza Ungheria ;.; 
Prati: piazza Cola di Riera» 
Trevi: via del Tritone (Il Messag
gero) } ! 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare: 1921 {tona 
centro); 1922 (Salano-NomentanoJ, 1923 (zona Est); 1924 
(zona Eur), 1925 (Aurelio-Flaminio) 

Pentade notrame. Appi* via Appla Nuova, 213 Aaralti 
Cichl, 12, Lattanzi, via Gregorio VII, 154a Esaminai Galle
ria Testa Stazione Termini (lino ore 24), via Cavour, 2, lev. 
viale Europa, 76. UdovMi piazza Barberini, 49. Meati via 
Nazionale. 228; Ostia Udo; via P. Rosa, 42; P a n * via 
Bertolonl, S Metralatzu via Tiburtina, 437. Ma** via XX 
Settembre, 47, via Arenula, 73, Portasi»»., via Portuenee, 
425. l^enesrlnc>Ceirtocetle! via delle Robinie, 81 ; via Colla-
Una. 112, PrenestlioLablcsn» via L'Aquila, 37; PMfe via 
Cola di Rienzo, 213; piazza Risorgimento, 44. P r t a m t a t 
piazza Capecelalro, 7, Qaaa^ata-Clacdtta-Dsa • ève* via 
•ascolana, 927; via Tuscolana, 1258 

• OELATEPK • • • • • . i a M M M H n H i 

San Callaia. Nella omonima piazzetta a Trastevere un gelosio, 
bar piuttosto gremito nelle ore notturne, Speclallli dbpplo 
gianduia con panna e prezzi molto giusti. 

Palazzo del neddoAaat Via Principe Eugenio 65/87; Apertu
ra lino alle 24 Eunadelleplùantichegelateriedl Roma, una 
vecchia costruzione Intorno a piazza Vittorio. Molte le •pe
dalila, tra cui il pinguino, cremino orizzontale allo zabaglio
ne. 

Da a Pippo. A via Tor Mulina (piazza Navona) Grandi coni di 
buona qualità (provare il caffè). 

fWatuei Via del Fwnaroli, 12. Giardino confortevole con musi
ca dal vivo Non solo gelati ma anche long drink e cocktail. 

• PICCOLA CRONACA i - i a t ^ H H É i 
None d'aro. Ai compagni Orazio Giannini e Flora Splendori 

che celebrano oggi I loro 50 anni di nutrimento, giurano I 
piòvivi rallegramenti e felicitazioni dalla 
topoli Sabina e dalla Federazione di Rieti 

Luttt. A una settimana dalla morte dì Mario Vinoni i compagni 
di Civitavecchia e della regione lo ricordano con alletto. 
Marta Vlllottl era nato e Civitavecchia 63 anni la. Presidente 
deli'AvIi, Cavaliere delia Repubblica, vicepresidente regio
nale dell'Avis, in pochi anni aveva portato gli Iscritti ejrAvts 
di Civitavecchia dal 60; iniziali agU attuali 1300. presidente 
dell'Aldo (Associazione nazionale donaton di organi), era 
stato consigliere della Compagnia Portuale «Roma, di cui 
attualmente era socio, consigliere comunale ed «Minore 
nelle liste del Pei. 

I campava della sezione Palmiro Togliatti (Subaugusta), pro
fondamente colpiti per la morte della compagna Travaln 
Francesca, si accomunano al dolore del manto compagno 
Francò Vanni e dei figli, 1 compagni Patrizio, Claudio, Rosa 
e Carlo. 

E moria la compagna Francesca Travaln in Vanni. Paola e 
Mario, sinceramente addolorali, abbracciano .con afletto 
Claudio. Fiorenza e la famiglia tutta. 

AUTOCOLOSSEO L'INSUPERABILE!!! 
APRE AGLI AFFARI D'AUTUNNO. 
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SE LA QUOTA CONTANTI È UN PROBLEMA, 
LO RISOLVlAM#NOI ttlffir 

UN OMAGGIO FLOREALE A TUTTI GLI ACQUIRENTI 
FINO AL 30 SETTEMBRE 1988 
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TELEROMA 66 

Or* 11 «Maude II» ulafllm 
13 «Il monto dell Isolo» film 
11 ,30 «Lucy Show» telefilm 
17 3 0 «Colpo da ra» film 
2 0 3 0 «L invincibile cavaliere 
meacherato» film 23 3 0 
•Novanta notti In giro per il 
mando» film 

Q B R 

Ore 13 3 0 «Il ministro» film 
16 3 0 «La squadriglia delle 
pecore nere» telefilm 19 1G 
Storie nelle storia 2 0 I S L i p 
pica In casa rubrica 2 2 3 0 
«La gatta graffia» f T * * 
«Vite perdute» film 

N. TELEREGIONE 

O r e 13 3 0 Ciak si gira 1 4 
Redazionale 17 Film 1 9 
«Beverly Hills» telefilm 
19 3 0 Cmerubrica 2 0 4 5 
Bone 2 2 3 0 Film 2 4 Film 

^'ROMA 
CINEMA a OTTIMO 
* * * " " O BUONO 

• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI A. Avventuralo BR Brillante C Comico, DA 
Disegni animati DO Documentario OR Drammatico E Erotico 
FA Fantatcenza 0 Giallo H Horror M Muticele SA. Satirico 
S Sentimentale SM Storico Mitologico 8T Storico 

TELETEVERE 

Ora 9 2 0 «Il principe Azim» 
film 1 1 Libri oggi 1 2 Primo 
mercato 14Telefi.m 1 6 «Il 
più piccolo spettacolo del 
fiondo» film 19 3 0 Tele 
film 2 0 «Appunamento col 
cadavere» firn 1 Film 

RETE ORO 

Ore 9 KL artiglio del drago» 
teletrtm 1 1 «Fottìi» film 
13 3 0 Video of the Wall 
15 3 0 «Sangue sulla luna» 
film 19 «L artiglio del drago» 
telefilm 2 0 3 0 European Top 
40 2 2 3 0 «Il mio corpo ti 
scalderà» film 

VIOEOUNO 

O r e 8 Tuffi Trampolino 10 
metri (finale femminile! 
11 Boxa 1 3 3 0 Basket Ju 
goslavia Urss 2 0 3 0 Rubrico 
speciale Basket Jugoslavia 
Urss (replicai 

• MIME VISIONI! OUMUNALE l 7 000 
VI» Milk»»» 20 Tel 462(53 

ACAOCMY HALL L 7000 
via Itimi» 5 IPiitii lotognil 
M4J477B 

La creatura dr Jaan Paul Quatte!» H 
«17 22 30) 

Flaae Vertuto 16 
L 8 000 

Tel «51196 
D l a leggane» dal Sante Beuta» « 

mno «mi con Rute* Hauer OR 
118 30 22 301 

mail Ce» 
AlcfONC 

Cewor 23 
L 8 000 

Tel 352153 
Mia moglie è una baule 

ALO. .. 
Va l «Ialini 39 

L 6000 
Tel 8380930 

A M A l ^ T O M t H V L 4000 Film w adulti (io 1130 18 22301 
VUWomebeHo 101 Tel 4941290 

l 7000 
I 87 Tal 8408901 

• La legende del l a m a Bevitore di 
Ermanno Olmi con Ring* Hauv OR 

(15 30 22 301 

{WS Grand» » 
l 7000 

Tel 6916169 
8 una enne 

11830 22 301 

M I 
Vie «fi 

L 7000 
Tel 876687 

ARrtTON 
via Otta» 19 

L 8 000 0 UMrlmo mortale di Fatar Vatn 
Tel 383230 con Kelly Me G i i 6 (16 48 22 301 

ARMONI L 7 000 Uniela di penile n 8#/umMy»n»n 
T»l 6793267 BR (16 30-22 30| 

*J». 228 
L 8000 

Tel 8178266 
ATLANTIC 
V ToMOllnl 748 

l 7000 
Tel 7610656 

«UOU8TU8 L 6000 
C M V t m . t w l . 2 0 3 Tal 6676486 

t une bestia 
(16 30-22301 

À l M O I C W t O N I 1 4 0 0 0 ««.r1«tor«no(«30| Hoaamhol* 
V d e l siìoloni 84 Tel 3691094 altane conterò 119 30 Iketoopeere 

.eolulotnl2030IHo.entltt l . l i .». 
e (22 30| 

• l l lMuln l 82 
L 8000 

Tal 347692 

Wamlrteilni 
l 9000 

Tal 4781707 , 

gara. molta 
L 6000 

Tri 4743839 

ffESjl 
CAFITOL 
V»fl lattoni 

iBL 
l 6000 

Tri 7816424 
OH ImWblli » PuguW Soailieh con 
AWreoo Rotelle DR 118 21) 

L 6000 
Tel 393260 

• 9uH» tn»ee0e» Muni i» «Boe» 
Spoiiiiwooot con SUnn Foiter G 

, (Iti 30-22 30) 
CAI-.4NIC» L 6000 Intrigo a Heinweod di 91 * . Idnwdi 
'iaulCejre*! 101 Tri 6792466 con Bruco Vfm, Jena» Geo» BR 

1H.30-22 30) 

mss%^«x c°*a"*» 
«1*9 , , 
VI» COMI. 692 

L 6000 
Tel 3661607 

Vorrei die te foni t > (17 22 30) 

COLA DI RUMO L 8000 
Plani Con « A m o 90 
Tri 1679303 

I buie al owlelne 117 22 301 

VUftamiHni 133b 
L 6000 

Tri 296608 
LaHMW * M i SMdat 

I M N ' L 6000 
f a i Cale di Rumo 74 Tri 6979862 

(19 22 30) 

VSISM"! ' 

lagded Ce» di P«cy «don con Mi-
rtann» Seglbractit OH 116 30-22 301 

l 8000 
Tri 970248 

Intrigo e HoRreraod di «riti Edtwdi, 
con Braca wmi Jane» Ca i * I R 

i « 3»22 301 

H 
MargWlti 29 

l 8.000 II rllMrente *a 
'21301 

llwnnlnO 17 
L 5000 

Tri 692964 

Vlawientini 
Tri 9 9 3 » M t 

L 6000 
Nuova 11 

Chtuwrlirìlv» 

ftauilnluclni, 4) 
L 8000 

Tri 8976128 
D U leggenda dal I m e «eviterei 
Eimanno PM con Ruiaer Ho*» M 

(16 30-22 30) 

vi» uni» 
L7000 

Tri 6910986 
Peltergelatl 

«MOTA 
«re» Clima 107/a 

l 7000 
Tri 184999 

V » I V de)Carnale 
L, 8000 

Tal 6992296 

9 legrate dee. «rea»* dora 
l l ' l ì W) 

( 9 

D la (egeeeda dal teine genitore di 
Ernimne ami con Rute» He» OR 

TÌ9MW30) 

de fleti 
1 6 0 0 0 

Tel 6864396 
DUmlevlt.a4ianp.dlLtu.iier 
llttoem BR (17 22 301 

WS L 9000 
Tri 4751100 

£*TSt 
L BOOO * » 

Tri 862848 

IjtlIVeilun 

ttornLO 
ifis 

l 6 000 CMuMintlv» 
Tri 9194946 

L 9000 
Tri 664119 

Moderni di Ale Rude** con K«h 
' " DR 11622 30) 

tri 7699609* 
la patte a» pagamela <Né>jamw, 
1(1 

mSSm m A 7 0 O 0 
1X6380800 

W» 117 22 361 

VOT&ilM 
L, BOOO 

Tri 868326 

SjSsSH-
ViaFogtxo 37 

8MDI30N '"' 

WaWpialll 

L.6000 
TU 892498 

di W * Dhnei SA 
(17 2J30I 

L BOOO 
Tri 1319841 

• 0 o o d m o r n k v | V U « v m * 6 m Y l . 
«mi» con Reno W*»TO BR 

(17 30-22 301 
L BOOO SALA* B , | M b » « l a t a j e a « G a ) a M 

Tri 8126926 Airi con tìeoton tatui Inajttt Fa. 
1 «teak? (IRA (16 30-22301 

SALA B Dente le netue 
_ _ _ 116 2230) 

L 7000 
Tri 786086 

M M U T K l 7 000 
Via SS Aw.10» 20 Tri 6794909 

MCRCURV L 5 000 Firn Ori adulti 
Via di Pont entrilo 44 Tri 
«173824 
RUTROfOUTAN L 8 ODO 
VlatMCor» 7 Tri 3600933 

MONON 
VKvìntbo 

l 9000 
Tri 969493 

O r i n a è M i o di John W i t t i BR 
(17 22 30) 

M0O8MWTTA L 6 0 0 0 
PmnPepubblic. 44 Tri 

Film pei «tutti 1101130/16 22 301 

MODERNO 
eiitiaRipaBblici 

L 5 0 0 0 
Tri 46028S 

Film par edulti 

MwrtMK 
Ve) Cava 

L 70O0 
Tri 7810271 

0 la leggenda del Sento Bevitore o> 
Ermanno Olmi con Rute* Heuer DR 

(16301230) 

Vtoetoon» Preci! I 
L 9000 

: Tri 7899568 
Scuola ai polMa 6 diAlenMvernn BR 

(1830-2230) 

PASQUINO 
•WPiej. H 

L 6000 
Tri 5603622 

fRoonitruok 

Vite».Nuovi 427 
L 6000 

Tri 7810149 
« ugreto deHe pkéMde 

WNKAT 
WaCetgJII 

L.40OO 
Tri 7313300 

Moina Paul la metrioiki 
11122 30) 

QUATTRO FONTANI 
VH 4 Fornai» 23 

l 7000 
Tri 4743119 

La parte pie apeelHooe della donne 
lNUÌt)lf7!!30) 

OUIMNETTA 
VìiM Mmghnti 4 

L 8000 
Tri 6790012 

0 Madami Seeaattka di Jonn Scnl»-
•mger con Sheley M M Lrim DR 

116 45 22 301 

REALE 
PimiSonnino 15 

L 8000 
Tri 5910234 

• Vomì ohe te lete) avi di David La-
land con Emily Lloyd Tom 6ril 6fl 

117 22 30) 

Oli lovlribill di Puourii Soumtl con 
Alfredo Rotrilt OR (17 2130) 

U «orla d| Ai|a MJidne eh. emt 
117 22 30) 

118 30-22301 

116 22 301 

117 22301 

Angele come te di Anni Bruì cpnBir 
b».D.Boll i BR (16301230) 

(1645 22 301 

SALAA PfloodmotniMVMivMdi 
BurvUvinwn cenPAbmwIliemi BR 

(17 3O-2JJ0I 
SALAB n AnnoU taeeoeMoe con M 
McOmwll OR (»M14) (1710 2130) 

V 117 22 301 

• Sulle trecce dereuonirw é Roger 
Sportlivyood. con Sidney Potter G 

11630-22 301 

REX 
Carlo Trl.it» 113 

l 8000 
Tri 864166 

0 Arenala meooenioo con M McDo
well DRIVM14) 117 46 22 30) 

RIALTO 
Vii IV Novembri 

L «000 
Tri 6790783 

«preme di Sat in i diGriy» Airi con 

(16 22 30) 

RITI 
Viali Sommi 109 
RIVOLI 
ViiLombudii 23 

L SODO 
TKTM7491 

Scuola di Potlria e. I di Alni Mferion 
BR (1630-2230) 

L 6000 
Tri 48089» 

Treno di penne di Andrei De Cirio con 
Olitine M e l i m i DRI1616-2130) 

R0UQ8 ET NO» 
VHSilelKi3l 

L 6000 
Tri, 864308 

• Mia flMaNe e une beane 
(1830-11301 

ROVAL 
V i l i Filllurlo 176 

L. 6000 
Tri 7674649 

U oreiturl di JV» Piul Quriem. H 
(171130) 

8UFIRCINEMA 
VI* Vhnmak> 

L BOOO 
Tri 486498 

Bit 21 di Po» Mattia con Gem Hi-
ckitien Donny Gtevat OR 

( I l 4812 301 

UNIVER8AL 
Vii 6.1 19 

L 7000 
Tri 9931216 

(11.18-22.301 

Via Orila a Sktomi 1 
Tal 1396173 

Netoiu»«Babc«edlGibrlriAiri con 
SteoNn Audran. tVIgttte FederepM OR 

(17 2130) 

• ARENEI 

MEXICO L SOOOVildIGrolteroiH 
371 

(10481148) 

CINEPORTO L 5000 
PriiodrillFrinnlniTri 4941198 

DUoiriOHjpr.lerkìiodiWimWrii 
diri con Ituno Geni filvelg DoAtmartln 

OR , (1730-1130) 

ARENA Irigimee^eneWdiprBT 
•hv (2D tncemrl ravricMell le) S» «-
eediSpiribeigUSI 
SALA Blederwtner di R Scott (21| 
The ineredible etwWung tnen di J. Ar 
WMI23) 

• VISIONI SUCCESSIVE I 

AMBRA JOVMLU 13 000 
PiinaGPlp» Tri 7313309 

PiiniSempiorii 19 
L 4600 

Tri 890917 
F*n par adulti 

AQUILA 
VlaLAoulll 74 

1 2 000 
Tel 7694961 

Une mogie malto Infedele con LH Ca
teti EIVMI8I 

AVORIO EROTK MOV» L 2000 
via Min i t i 10 Tri 7563527 

I I I 18 SS! 

MOULINROUGE 
VHM Cubino 23 

L 3000 
Tri 5562380 

Triti» Btown 
116 2230) 

NUOVO 
UgoAMlinghl 1 

L 6000 
Tri 666116 

11748-1230) 

Plmifiepubblm 
l 1000 

Tel 484760 
Ftaceduki 

Tri 611026» 
Clnnlillne e I eutil lomenti tanoeoll 

SPUNOB 
Vii Hot drile vigna 4 

L4000 
Tri 620208 

•eketbeboit porno alar (16 22 30) 

M i l l i 1 4 1 0 0 FempiraduW 
yliTicinini 364 Tel 433744 ' • • • « _ ' . l'-r 
VOLTURNO r C 6 000 • * * • > i M e ^ a g e J N R * » P OelpPiel-
VnVMMno 37 gnero eerto oocoitto 

TI1IANO Dentro la notili. 
VII Reni 2 Tri 392777 

(17 2230) 

LA SOCIETÀ APERTA • 
CULTURALE 
vii munita Antici 16718 
Tel 412408 

CENTRO Noe» 

ORAUCO 
Via Paula 34 Tri 7561716 « * 

Ralligna rinomo olendolo Ore 11 e 
11 Pondi à OrkM Seunki 

AUIBWTO 
V* Pompeo Mi 
Tel 313293 

27 
L 9000 SAUAIcWoiopr.BerllnoO^ffim 

Wanden (17 30-2230) 
SAWI TempiiflMdi Jo»6o«l» 

(17 30-1130) 

TWOR L 3 6 0 0 - 1 8 0 0 
Vìa deal EttueiM 40 
Tel 4157762 

reami d t.o>n~Mri¥ 
11630-2230) 

• SAUPARIIOCCHIAUI 
ARCOIALINOVÌ1IU* I/al 
L 3 600 «il 1.2 500 (id 
Tel BUI694 

CAMVAOGK) 
VHPillIrilo 2«/» Tri 884210 

VltTottOni 7ToU76960 
RtXM 

• FUORI ROMA I 

(17 2230) ACIUA 
VERDEMARE Ripe» 

0 NMeOkiediReMnM Towig con 
Tom H i * . BR (161330) 

Tri 9311339 Sue.trlooodril'eiie»mo 

FRASCATI 
POUTEAMA Ingo Penti i 6 

Tri 9410479 
SALA A Óood membig Vlenam 

(16 22-30} 
SALAB 

8UPEROMEMA Tri 9420193 I aetpante e I orcoHUno » W n Cr»-
von H (16 30-1130) 

QROTTAFERRATA 
DM 
L 7 000 Tri 9466 41 

Rbulerienlclne 117 182130) 

0 Le leggenda del Beato Intiera di 
Errnmno Okni con Rutgir New DR 

(18-2230) 

VENERI L 7 000 Tri 9464592 La eeoHeture (18 30 221 

0 L ultimo Imperetore di Bernardo 
Banolucoi con John Lane PittrOToon 

ST (1630 22 30) 

M A R I N O 
COLI22A Tri 9397212 

118 22 301 MENTANA 
ROSSI 

Notferetu e Venem 117 22 30) 
M O N T E R O T O N D O 
NUOVO MANCINI Tri 9001988 (16 22) 

O S T I A 
ARENA KRVSTALL 
VI. Pekttini Tri 6603186 L 6000 

Nk» di Stnon Sugli DR 117 22 30) 

SISTO 
vii del Romagnoli Tri 5610750 

L 7000 

Le leggenoe del lente bevitele 
(1830-22 301 

SUPEROA 
vie dem Memi 44 Tri 6604076 

L 7O00 

D flood memMg Vletem 4 Bery l> 
vimon con Robin WiHIimi BR 

116 22 30) 

TIVOLI 
OtUSEPPETTI 

TREVIQNANO 
PALMA Tel 901M14 Un ptooTplittl a Beverly HWt 2 

119 221 

V A L M O N T O N E 
MODERNO 

• C E L T I P E R v o i ihuiiuiìniMiiiiiM]ni!niniJi)iniiniiLi)Mii)n]iitiiniHiiiiniiiiiJi]ii)Mii]iiit]n^!in[iiniriiiitMMii!riiiiMiii:jii!ii]iii:!)iiiiii!])iir!jiifi)]ii:]iii)!)]] 

• LA LCaOCNOA DEL 
SANTO KVITORE 

É un film di Ermonno Olmi ed 4 
un Leone d oro Due crodntuieli 
che dovrebbero beetere Me ie 
volete eltri dementi eeppietecne 
el iipee e un belNleimo racconto 
dIJoeephRoth IImeeaitnoacrit 
tore delle Itlnil Auitriae» Che 
qui però d porte in quel di parigi 
per recconurct le etorie di An 
dreet ex mlnetore che ore netie 
capitale frenoaae coneume le 
propria vita bevendo e dormendo 
eotto I ponti Pinchi un giorno 
un mietorioao riccone non gli fé 
une etrene otamooine FHm bel 
» ebienne ben lecitelo de Ru 
tger Heuer e Anthony Quévlr g le 
prime volta che Olmi lavora con 

ADMIRAL ITOR.fi 
NEW VOflK EXC«L&m 

Q LULTIeAOIMffNATOIII 
Due ore e querente minuti di fum 
per reccontere le etorie di PU VI 
ultimo efartunoto knpetetote dal 
l« Cina Solito pi treno atre ermi 
me cuori tubilo privato dei poteri 
effettivi Pu Vi t.'uconoo «punta 
di viete di BertolucA un uomo 
iota meleto pi ortrtlpotanie Une 
vere e proprie emdrome delta qua 
le guarir» eok> negli anni Setian 
te dopo la irleducoiiono» In une 
prigione maoilta dlvanteno> un 
complice cittedino Meeatoao e 
fkjuretlvemente eplendido .Lui 
timo imperetore» 4 uno di quel 
film destiniti a ter polemici (Bar-
tonjocl ha apoaeto le vereione ut 
llcirie clneee?) In ogni peto un 
eftreeco di gronde epeeebre ori-
ootogico dove peieoìogie e etorie 

O LA MIA VITA A 4 ZAMPE 
Uni guttote eorprete delle Sve 
zie Si chiome «Le mie vite e 4 
zompo» ed ere candidato ego 
Oecer flette cetegorie film ttrenie-
ri Èia'etoriedtunobdrcennenel 
le Svelle dot lardi anni Cinquonto 
ve primi emori emarette e nuo
ve emlcizie Siminper etmoefere 
el beKieumo tStend bv me» «Le 
mie vite e 4 zompo» evite I riechi 
dell'elegie noatalgjca In levare di 
unoatileeeneibiloereffineto tut 
lo cucito eddoeeo cHo prove otre-
pltoee de) gkwenieeimo ettaro 
protegohlete Anton Glenzeliue Si 
ride e d ti commuove eeoprot 
tutto gì eoopre che il cinema tve-
oèoe none colo Bergm.n 

^ I FARNESE 

O LAtTOFIIA 
01 A C M KUACMA 
CHE AMO 
M t t Z A , 9 M I M | l 

•Scongeletoi dopo Veni "ini è 
uno del migliori htm eovietréllib. 
rendei nuove coree UneHroldi-
reti voi SI. 4 vero, peri fate uno 
afono «Le «cria di Aito» » un 
grande film iEd 4 quoti sicura 
mente D cepolevbro di Andre) Mi 
chelkov Korideloveklj un regtete 
che 4 OYvenutò tprnpao aolo dopo 
over levoreto In Occidente liMe 
rie e Lovere» eA trerite eecondi 
deHe fine») me che he tetto le tue 
coee migliori io Uree negli ermi 
otagnontt del bfeznevierne Que-
•ta 41 arlgineMn» etorie di un 
triengolo emoroao contadino gi
rato con kolcnezieni veri In uh 
euatero beHieelmo elenco e nero 

cumenteno tu un ettrice 
CAPRANICHETTA 

MAJESTIC 

• SULLE TRACCE 
DELL ASSASSINO 

Un pplizietco cleitico embiente 
lo però in un peeaaggio inconauo 
te le monlegneee gli Steti Uniti 
e il Ceneda II poliziotto nero Si 
dney Portier ineegue in capo al 
mondo un pericoloio eteeieino 
ma non riuscirebbe a prenderlo 
cento I eiuto di un giovane mon 
tenero (Tom Berenguer) che co 
notco tutti t eegretl di quelle ci 
me Scontato nel troneggio dei 
corettori (4 chlvo che eli mlin I 
due non ai prendono proprio) me 
ben girato da Roger Spottievroo 
da che torna 4 cinque enni de 
•Sotto tiro» 

REALE 
CAPITO. 

O LABIRINTO MORTALE 
Meccertiemo e paranoie antico 
munieta fanno da Biondo e quo 
eto bel thriller diretto quali due 
anni fé de Peter Yatee e rlmaeto 
•congelalo» per il teme che of 
fronte New York ISSI licenzio 
te de «Ufo» per le tue Idee domo 
eretiche EmHv Crono el trave 
coinvolte mio melgredo In uno 
eporco complotto architetteto 
del governo per far entrare don 
detònemente itogli Uoe quettro 
edenzieti nella» Con I aiuto di 
un agente del Poi meeoote ohe 
ceteagno mgkwono donne iktecl 
r4 e evento» Mminoscio Leiefa 
belleevolitIvoKellvMcSillii tuli 
Jeff OanMe di iQualcoee di tre 
volgente» 

ARISTON dt Ermanno Olmi 

O MADAME SOUIAT2KA 
Qrende prove di Sheley MecLei 
ne ohe per queete mterpretetio-
ne I noto premete e Venezia 
S I Moderno Sou i iuk i * lei In 

tutto e per tutto une dlapotlca 
keecHMle tenerlealme mentre di 
plenoforte di origini rueee che 
Ineteure con I cuoi eHievi un rep 
porto medre-tigll dai riavortl poi 
eoetlv) queel morboel Un peno 
• ••"-'- J ite Inietto 

i prodigio. Dette lei 
io loaoo1tof notatine, finche le 

le capita uno itedenti 
che 4 un vero prodigio. Detto lei 

.creature» el rfbeNe e ecegKe le 
proprie etrade Regie ' 
me non mvebolante) d 
John SehleolnjaT 

OUIRINETTA 

AUQUSTUS 

Ì CODICE PRIVATO; 
Un film ecommeaee lapironctoei 
llberemente e «Le voce umetto» 
di Cocteeu Frenceaco MaaaNI 
piena Omena Muti m una ceaa 
vuotilo la aegue per tutto il film 
fecondo compiere rito mecclune 
de preea le pù aperksoldte evou 
aloni SO minutinoootrita di una 

glie del Nobel), che el affidi ri 
'etofonoe al computer lene force 
neeoonde un eagaate, ) per tan 
tare di copre I parcM di un emore 
Unito LeMutlleieoanacoeten-

D QOOOMOrlNINO 
VIETNAM 

Un poraonagglo dowero oriento 
me iriierltto» de cepo e fondo 
dotoetrebblenteR 
E U f 4 traegrenivo dite lockey 
chiamato a Saigon per ridere 
emano aNe aoporifere rodio miu 
toro SMunonel 1BSS leeporce 

jdaeole,ed4brevl»rimi 
Un Mm «reno, ertomelo e molli 
treittvleingpelcologlcoeundo-

pHóe operazione di pollzfe me 
nelle evado deHe copitele cu 
oVietnemite owtoaoa di grave ete 
Miecedeqdo. hi orlglnele Robin 
William. |H Pepavo di Altmen) le 
matevigee imitende Raoeevelt 
N M M Ì JolMlean e tutte une eerle 
di attori Speriamo che leveran
no Italione non rovini I effetto co
mico. , 

FIAMMA («rie A) KING 

O NtCttEOINO 
Oua gjamelll itela-amerjcenl noti 
e dodici mmuti di dettenie I uno 
d i | altra. Nk* 4 un ragazzo tea 
ratterlelei lento ne) rlfleeel ma 
buono Gino 4 une eludente che 
ete per laureerei in medicine 
Conflitti, geioaie paure e infine la 
dremmetice rlvelezlone Nktk 4 
dlventeto coti oercM tenti ermi 
primaH,padre Tom Hutce4 tt-
nomene|e nei panni tW ejlovaiie 
un pò ritirqato, me funzione be
ne enche Rey Uotte. Dirige H ve 
tereno Robert M Young di ou) 
quelcuno ricordare 4 vtflorooe 
«Alembrtotal» tul dremme del 
Femlgrezlohe olendai|lne del 
Meeelca i le CMtornie. HOLIDAY 

• VORREI CHE TU 
FOSSI QUI 

Bei tempi emendo beatava una 
parolaccia per fere ecanee» Le 
giovane protegonlata di «Verni 
crntiufoetiqui» dUperolicce ti* 
tace tentieelme e ei comporta di 
conieguenzB, per cui, noH euete 
re Provincie tintole degH anni 
Cinquante 4 un «tomento «Ptr 
tuneniei L . I U I «berti di eoitu 
mi lo procurerà del puoi melVIm 
4 lune della ave parte por bui 
etote veriquiHi E un film da vede 

per le garbete regia dati an 
aceneggìatore paVkt Letaod • gaz 

CASSK) ARCHIMliOE 

Apwt* caiTttwsna ibboMinwti 
«iiglonf 1M8-89 Orino tongm 
w 1<M3« 16-19 «ululo fMtiv 

CATACOM« lOOO (Vis Libcaiu 
42 T«l 7553495) 
Sali A AMrta le iunztoni i l corsi 
di rectt«iior.« pw principianti « d 
(ptctiliiiiiroriB f«f «tori 
SilaBUrvstf 19 «11821 Mt*.MW. 
M nuiwMnw di Edy Miggtol ni 

DCUA COMiTA (VM del Teatro 
Mafceilo 4 Tel 6704380) 
Giovedì22«ile21 PRIMA Uploeo-
«i lwtm« d«fN orrori con Miche 
te Re.niullo Edi Ansfllilto regia d 
Saverio Marconi Da oggi in zia la 
campagna abbonamenti orario 
10-13 e io 19 

DCLU ARTI (Va Sicilia 69 Tel 
48,8596) 
Aperta campagna abbonamenti 
1988-89 Orario botteghino 
10-13 30816-19 sabato 10-13 do
menica riposo 61 settacoH Korlii, 
li|Aiimta4#tarWdiMof>) Ca» 
otnUpotaiMe, T«tee*pf>peJ, 
UtVoUfy UChunte AnttiKuil-

M O f MUU (Via Fori) 43 Tel 
M3J300) 
tauova gestione comptetarnene rln 
nevato Per la stagione 1988/89 
vendite abbonamenti per 5 spetta 
coli 

D U W (Via Crema 8 Tel 7570521) 
Prove d allestimento Alle 17 Tor i 
boa di Archim.ed« Fale regia d 
Macini I ano Terto 

l U t l O (Via HMionale 183 Tel 
462114) 
Campagna abbonameni Stagione 
88/89 Vend I * presso il bottegh 

no de| Teatro Orario 10/1330 e 
1530/19 Sabato 10/13 Domenica 
riposo 

C T I . Q U m m o (Via Marco M nghet 
ti 1 Tel 67945851 
Abbonimenti stagione 1988/89 

I T | . V A U E (Via del Teatro Valle 
23/a Tel 6669049) 
In zio campagna abbonamento 
1988/ 89 1n1orm«ioni tutti i giorni 
escliis testivi or* 10/19 

0HKME (Via deHe Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Campagna abbonamenti 1988-89 
Lotto HVOt'BnWMMO Luoino> IO 
booito o io vtrtù OeerfP«»d»nt. 
HtMrlto'tJOnfMO M ditte ol otMi* 
M ad Elettra Non è vero i M d 
credo Cooo di tairrtmle 

OUMPtCO <P a«a Gentile da Fabr a 
no 18 Tel 3962365) 
Martedì 20 ore 21 30 Conce to 

O r ^ O a i O t V i & t > i i p p n 17 A 
Tel 86487*5*/^ 
SALA ORFEO Wned. 19 al Le. a e 
2130 Anteprime IMsociilone 
Sila Orfeo pre|enu Valentino Or 
tao n Weottoawtod Doilotvikij 
Mus che di Patniio Etlpoaito 
SAIA CAFFÉ TEATRO Dai 22 tei 
tembref no al 23 ottobre l loo l l^ 
vo d Isabella Morr» pffsonta HOi-
rro*ntinwd)4tallYMOrOdiR Quo-
neau Con Michela Car'usq, Rigia di 
Siviana Scelti Sta,aera oro 18 

VITTOWA (Pzta S Marta Lpberatr 
ce 8 Tel 574059B) 
Sono in vendita i bgleltì per lo 
spettacolo dai Vtttoft* qiotjtio 
nel! ambito 2* rassagr» di teatro 
Air cano Dal 21 settembre' 

• MUSICA mm+m 
ACCADEMIA nLAtmomm RO

MANA |Va Fiamma 118 • Tel 
3601752) 
Sono n «end la presse? la Segrete 

ria >del('lAec«demia ébbonamwiti 
ali* BteipfM conc4jflis|icaJ98a-e9 
al Teatro Ol mp co che avrè n zio 
mer«wdi ?8 alle 21 con un concer 
to del tenore Alfredo Kraus Orche 
sua dell Ami. direna de G P San 
zogno In programma arie d opere 
italiane e frecce,*! Gli uffici del 
I Accademia aor» aperti dalie 9 alle 
13 dalle .6 ali* 19 escluso I saba 

A t r t C I A U O r * MUOVA A W « 0 -
M A (Via Celamene 16 Tel 

iPer inforrneiyoo telefonare, al aofati di Roma» Mutici» di M°-
t " ° " " lart Cambm Boccherin Cherub 

a^HoflttrTs^ qhJrtUI. Pf)g 
Secch n ,Gug elm Me cBdat\io 
Prosegue; campagna ^bbonefnew» 
Stagione concert stwa 1988/69 
Orario segfeterja 9-13 (v colo de"« 
Se mmia 1/6) Conceno apertiir* 
stagione s nfon co giovetlt 6 otYàb e 
ore21chesed S AgnaM rTAra 
gone co mus ci 

Martedì 20 ore 21 Presso Gallar a 
Nainnal* d Arte moderna Concer 
to straordinario per le mostre to-
oonpi NrN| l . Nove» Musiche di 
Macchi Gutccero Ceecaretti So» 
tototli Renosto Bronchi Evangel 
ati Ingresso libero 

a%MOOA2K)NC CHITAimrtTICA 
ARa)/MQVA (Tei 7311962) 
Aporto looriifon) **• i 
M / W w a l « e h r t a r n 

Jan L 
Timo Organ nato dell Assoc aito
ne Culturale Jan Tra n B gì ett al 
teatro ore 10-13 e 16 19 

CENTRO STUDI E PRODUZIONE 
CINEMA TV VIDEO-FOTOGRAFIA 

6* ANNO: 1 9 8 8 - 1 9 8 9 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
Ragia Scerpagg atti» Operatore 
riprese Montaggio Sagratane* 
none ttoartiàeHrone produiione 
Fonico Foto Ree tallona Lngue 

EDUCAZIONE 
iattura dafl immagine 
Pratica dell immagina 

VIDEO CINE CLUB 
FHm di quali* 

M O S T R A 
REALIZZAZIONE ALLIEVI 

SETTEMBRE 1 9 8 8 
INGRESSO UBERO! 

TEL 73B 7 t 0 
VIA CONTEVEROE 4 

ROMA 

j VITTORIO EMANUELE 

M W U C A S HWC-LAW CARCERE 
(Via del Teatro di Marcello 461 
Staseraalleore21 par la rassegna 
concerti det ternp etto folboro dot 

rappresentatine sacra 

OBitH^efii^oòi.'ro Iva A ^ , 8 
km 23350) 
Martedì 20 ore 20 30 seminar o di 
studi di musica polacca Pota la in 
Muoleo pianista Dan eia Sabat ni 
mus che di F Criap n 

OHKMKC (Vie delle Fornac 37 Tel 
6372294) 
Stagiono musicale 1988/89 Torte 
lier Periemuter Cherkassky 
Aihkenaiv Cappelletti Russell 
Fou Ts Ong Poi Ball sta Damar 
n T Ibury Bonucc De La Pau De 
Peyer Sabato 24 w e 21 concerto 
inaugurale Festival 88 Pianista 
Masslm I ano Danurim Mus che di 
Degrand s Ives Scnabme flayel 

U m U Z I O M E UMVERWTARIA DEI 
C C r f K I I I I I (Lungotevere Flaminio 
SO Tel 3610052) 
Fino al 24 settembre «i possono r 
confermare le associano™ per la 
Magione concert st ce 1988/89 
presso le segreteria dell Ist tutto
ra Giorni (eral 10/13 e 16/19 
escluso il sabato pomer ggo 

ORATORIO DEL GONFALONE (V a 
del Gonfalone 32/A Tel 6875952) 
Lunedi 19 ore 21 Concerto de i l 

• JAZZ ROCK .BJIIIJJJI 

• A N N E R A Q I A U A (Vta delta Furif 
cazobe 41-43 Tel 47589)5) 
Alle 22 Piano bar con Emo Som. 
RWlton» 

FESTA UNITA GORDIANI 
Cdhcerto del complesso DikOUt al 
le 21 

PCTNCLEA (Va Crescenzo 82/« 
Tt«t 65303p2) 
Questa se»» «Ile 20 ConcwvoJa» 
col gruppo d Andrea Do Cotto 

PALAZZO ftUSKU (Nem Festival 
Castel! in musica) 
Stasera ale 18 doppo concerto 
con Saxophone quartetto d sasso-
lon e Tcmt ni Brothers 

P7CCKNH , D3blK 

eteUttlìii 
CENTRO NAZIONALE 

LINGUA LETTERATURA RUSSA 
Goral prapaoautlcl gratuiti 

Coralordlnarlalnlenalvlolllnguaeoulture dlruaaoaclentlllco In-
lerpratirleto, leorla e preltóa dell» inouzlone iimlnarl e borea di 
atudlo peri URSS preparazione universlterie 

ROM A • VI» Quintino Sti l i , 20 • Ti l (OS) 47.40.84H 

Società Italiana per il Gas 
HOC Boeme IN roniwj vi» x» simuanE <i "• « k l r i 

C*f TALE SOC *LE LIRE 496 168 270 (X» NT VEflS ISCR 2 ONE flEQ 

C EttE N ;36fVZ I K I D r<SCCOLO COD CEF StjMMnmSwK 

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITÀ' A GARANZIA 

DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI 
Perche sia garantito un elevato standard di sicurezza degli impianti di 

utilizzazione del gas anche per gli impianti domestici fuso cottura aequa 

calda e riscaldamento individuale) di nuova realizzazione il servizio del 

gas sarà tornito solo a seguito di presentazione di una " D i c h i a r a t o 

ne di Conformità " dell impianto alle norme specifiche di buona tecnica 

per la scurezza 

Il re la t ivo modulo prestampato verrà consegnato al richiedente allatto 

del versamento del contributo preventivato per I allacciamento dell im 

pianto alla rete del gas 

Tale documento dovrà essere redatto e sottoscritto dal Responsabile 

della Ditta che ha effettuato I installazione del nuovo impianto e deve 

altresì contenere il numero di posizione del Registro Ditte o d e l l Albo 

Provinciale delle Imprese Artigiane, entrambi depositati presso »&,*«• 

mera di Commercio 

ESERCIZIO ROMANA QAS 
VIA BARBERINI 28 
ROMA TEL 58 76 

18 .'Unità 

Domenica 
18 settembre 1988 

, 

http://CMVtm.twl.203
http://eolulotnl2030IHo.entlttl.li.�
http://DUmlevlt.a4ianp.dlLtu.iier
http://Trl.it�
http://ITOR.fi


A .1 Premio .R oek'n'roll 
Italia presentati documentari e inchieste, 
dopo gli anni della neutralità 
la televisione riscopre la denuncia 

postane per la gloria e per i soldi tornano 
insieme 1 vecchi Who e per gli Stónes 
si parla dell'ennesima «ultima» riunificazione 

CULTURAeSPCTTACOLI 

Diffide Nai 
Romanziere, giornalista, 
reporter, lo scrittore 
di Trinidad è personaggio 
spigoloso e affascinante 

DAL NOSTRO INVIATO 

(MOMMO F A M I 

« • PALERMO. Questa è la 
breve cronaca di un incontro 
con uno scrittore puntuto, In-
coritrollibllmente permaloso. 

1 dllllclle, e per questo odino In 
meno mondo. E affascinante, 
come lui u alla perfezione. 
V.S, Nalpiul e un Indiano di 
Trinidad l'Itoli dei Caraibl a 
un emisfero di distanza dalla 
sua terra. Gli quel misterioso 
V.S. è una spia. Sta per Vldya-
dhar Suralprasad, ma. all'uso 
Inglese (e indiano), è ridotto 
In si|la. 

Fu II nonno, un lavoratore 
della canna da niccherò, a 
trasferirsi nell'isola animilo 
del secolo, quando vi venne 
«bolli* la schiavitù e I padroni 
terrieri pensarono di sostituire 

SII schiavi che se ne etano an
ati con manodopera a buon 

mercato. E vennero appunto I 
poverissimi Indiani, che si Im
piantarono a Pori of Spaln e 
nel dintorni, in una terra tropi
cale che non si sapeva gli più 
che coss (oste, se amerlnda, 
spagnola, Irancese, Inglese, 
Qualcuno, come II nonno ma
terno, riuscì: divenne proprie
tario terriero e poi latifondi-
sta. Ma sempre con una sola 
Idea in tetta, tornare In India, 
al suo villaggio. Come lece al
la line della vita. Altri, come il 
Kidre, lo racconta un'auto-

ogralia-llaih In Andina the 
centre, tallirono: come dove
va fallire un Intellettuale di co
lonia, un giornalista, per di più 
indiano in una comunità in
diana e tenuto a distanza dai 
suol, dalla famiglia della mo
glie (molivi di casta?), 

Nalpaul da questo gorgo di 
cose, giovanissimo, lottò per 
uscire, a denti stretti. A diciot-
lo anni, nel 1950, vinse una 
bona di studio a Oxlord, nel 
centro del tanto sognato Im
pero, A tilciotto anni iniziava 
la sua lunga marcia loraata al
l'Interno dell'impero, con ad
dosso tutto quel complicato 
lardello di radici e di sensi di 
rivalsa. Scrittore di sketch ra

diofonici, anche lui come il 
padre cronista e giornalista, e 
finalmente - il sogno * ro-
marniere, Oggi ha alle spalle 
venti libri: racconti inchieste 
E poi 1 romanzi, quelli per cui 
viene oggi In Italia a ritirare il 
premio Mondello (in partlco 
lare per L'enigma dell arrivo 
tradotto da Mondadori) 

Il risultato di lama ricca atti
viti e del suo inconciliabile 
cantiere è che Nalpaul e oggi 
uno degli scrittori più avversa
ti al mondo. Odialo dal Terzo 
mondo per le sue gelide In
chieste sull'India (si legga so
lo l'ultima, Indio, a wounded 
cioilìzation, uno spaccata de
luso e violento sulla corruzio
ne del paese, troppo e troppo 
a lungo figlio di un pauperistl-
co e arbitrario gandhlsmo) o 
per quelle sull'Iran degli aya
tollah, descritto come un pae 
se oscurantista e violento 
Non amato certo a sinistra per 
il suo netto antiprogressismo 
e per una certa vaga nostalgia 
per il grande impero inglese 
e non amato neanche troppo 
dall'establishment conserva 
lore per II suo profilo In fondo 
troppo terzomondista, Nal
paul è per esemplo sempre 
stato punito al Nobel eterno 
candidato mai premiato 

Ed eccola qui questa signo
re piccolo, minuto, elegantis
simo, quasi privo di quel terri
bile accento che contraddi
stingue gli indiani: scostante, 
concentrato al punto . che 
spesso, durante il difficile col
loquio, chiude a lungo gli oc
chi In meditazione. 

Si prova con una domanda 
generica: l'insistenza con cui 
ritorna, nella prima parte del 
romanzo, il termine decay, 
decadenza, usata per I campi, 
i cottage, l'ambiente dove il 
protagonista di L'enigma del
l'arrivò va a vivere, nello Wil-
tshire, ma anche per 1 ricordi 
di Trinidad. Chiusura a riccio: 
«No, lo parlavo solo di deca-

Uni bambini indili» in un vicolo dill Eait End londinese In alto lo scrittore V.S. Nalpaul 

denta dei giardini inglesi. Di 
nient'altro». 

Ma c'è una recensione di 
un altro indiano, giovane, Sai-
man Rostrale, nolo anche in 
Italia, che ' a proposito 
deirfirtfgms dice Invece: «L'I
dia che, gli Inglési abbiano 
perduto di vista la loro natura 
a causa dell'assenza del senso 
di autoriti e di un'Organizza
zione In sfacelo (in decay, ap
punto) è poco piacevole e del 
tutto indìlehdibllè». Rispósta 
gèlida: «Non conosco questa 
recensione, non ho idea di 
dove sìa questo passo che cita 
questo signore, e comunque 
non tono d'accordo. Questo 
noti è un libro politico.. Ru
shdie, indiano anche lui. ma 
di origine pakistana e musul
mana, e per di più di Bombay, 
giovane, ribelle ma davvero 
integralo, deve estere una stia 
bestia neri: -Non ho mài letto 
niente di questa gente e non 
voglio leggerla, non mi inte
ressa»... •',.' • ' •;•' -

E dunque Naìpaul non sa
rebbe anche uno scrittore po
litico? «No, lo sono uno scrit
tore e basta^Non mi interesso 
di politica». Eppure, a quanto 
pare, il NobeLnon gli è stato 

Jdètb préjirioJbèfcmOtlvi politi
ci. «lo, non, no niènte a' che 

.;to{fiOriiojÌBjfM^E,ErnT ', 
sembra che sia abbastanza ' 
screditato nel mondo. E il pre
mio ^importante ma è an
che il più, screditato, tatto di . 
pregiudizi e di immondizia po
litica-. Proprio così dice, «po
liticai rubbish.. Anche l'ulti
mo, a Brodski|? «Non cono
sco quél signore, non l'ho mal 
letto». MalUuo Indianon è 
un libro politico? tei, dopo 
dieci anni da quel libro che 
Idea ha del suo paese? «La 
stessa che avevo allora. Non 
camblerei una riga». 

L'intervisia è diventata geli
da, «unfriendly». Glielo dico e 
gii chièdo perchè. «Per II mo
tivo che noircaplsco perché 

mi la queste domande. Ripe
tei; sono tino scrittore». Ma 
uno scrittore mólto singolare. 
nato ai tropici, sradicato dal 
sud paese, l'India, che scrive 
In inglese e vive a Londra. 
«No, :io' sono soltanto uno 
scrittore inglese. E ho altre 
cose a cui pensare, la mia vita 
di lutti i giorni, quel che suc
cede a me, quel che devo scri
vere» è là risposta Sempre pia 
scostarne, gelida. Ma poi, do
po qualche secondo di medi
tazione a occhi chiusi, aggiun
ge: «Ma non succede lo slesso 
negli Stati Uniti, scrittori di tut
te le razze, di tutti i tipi?...». 

LO sa. a proposito di scritto
ri americani, che lei In Italia è 
molto meno nolo che all'este
ro? «No, non sono meno no
to. son0..sèmplicementè:sco-
nosciulo. Ma chi è conosciuto 
in Italia?», Bellow, per esem
pio. «Ma per gli americani e 
per Bellow è diverso, c'è tutta 
u^pptèriza americana, èlle 
spalle»/ , 

Personaggio agro davvero. 
Durante la tavola rotonda che 
segue e a lui dedicata (parte
cipano ira gli altri Claudio 
Corner, Agostino Lombardo), 
per diverso tempo non si la 
vedere. Poi, improvvisamente 

appare. Si sottoponead'altre 
domande., imbarazzato. Ce 
n'è anche per, BàrtheS, questa 
volta. -Criticai rubbish., dice 
senza mezzi termini, schifezza 
critica, perchè Barthes ha so
stenuto'che qùàndpsi legge* 
Balzac non ci si trova niente: il 
Suo amato Balzac, amato al
meno quanto Dickens. «Non è 
vero. Balzac ha dato alla Fran
cia un mòdo di guardarai»,.ari-
che Dickens ha dato all'Inghil
terra ;Uiv modo di. guardarsi. 
anche se poi non gli piaccio
no ì.suoi,giochi',di;.p|ro)è, la 
sua comicità'indiretta., «Pure 
con lui ho qualche problema», 
dice. : E proprio complicalo 
questo Nalpaul. : (orse troppo 
per noi. Lo si può dire con 
tranquilla ammirazione. 

Polemico 
Vassiliev 
«pensionato» 
dal Bolscioi "V 1 
«Il problema non è itnostro pensiona1- omo ma il (alto che 
nel momento in cui nel nostro picse si pada di perestroi 
ka, in teatro, invece, regna la dittitur i* Cosi il ballenno 
sovietico, Vladimir Vassiliev, ha commentato il tallo che 11 
direttore del Bolscioi, Grifiorovic, ha messo in pen 
prima del tempo sia luì stesso, sia la moglie, Ekatèltna 
Maximova che Maja Pltssetska|a. Vassiliev, a Mantova per 
le coreografie de «Il giullare», ha avuto parole decise nel 
confronti del direttore: «Da molto tempo criticavamo per
sonalmente l'operato di Grigorovic, e di ragioni ce n'era
no. Basta pensare che il repertorio de) Bolscioi è compo
sto per il 90% di sue coreografie per capire in che clima si 
lavorasse». Vassiliev è amareggiato, ma non preoccupalo 
per il Muro: Sia lui che la Maximova. che la PUssetilult 
hanno grandi occasioni di lavorare ali estero. 

Quasi un miliardo è stato 
pagato l'altra sera da un 
Irancese per Un manotstlU 
to de «Il romanzo della ro
sa-, il testo di Guatarne de 
Lorris che ha esercitato una 
profonda Inlluenza tulle 
concezioni dell'amore nel 
Medio Evo. Il manoscritto 

che secondo gli esperti è uno dei più riccamente Illustrali, 

Un miliardo 
pei manoscritto 
del «Romanzo 
dellarosa» 

... quotazione.... .. , - . . . . — , 
ha esercitatoli diritto di prelazione su sei manoscritti messi 
all'» -

Mòrto 
a 81 anni 
il trombonista 
di Armstrong 

Lawrence Bromi, celebre 
trombonista nelle orchestre 
di Duke Elllngton e Louis 
Armstrong, è morto per uno 
crisi cardiaca all'età di 81 
anni. Brown era un musici
sta di grande talento, anche 
se il trombone era II suo 

«•••••••••ìi»»»»»»»»»»»»"»"»»"»"»»»»» strumento preferito. Suona
va indifferentemente il piano, Il violino, il sassofono «Ito e 
la tuba. Aveva comincialo nel 1931 quando fu scritturalo 
dall'orchestra di Louis Armstrong, successivamente lavorò 
con Duke Ellington nella cui orchestra si esibì per treni an
ni. Lunga anche la sua camera autonoma: avevi Inciso 
dischi con Jimmy Rushlng, lionel Hampton e Buck Chrjr-

Il video 
di E.T. 
batte tutti 
i primati 

£.r, Il celebre lllm dISotel 
bèrg, hi stabilito un nuovo 
primato: la vtdoeeitietu 
con le avventure del tenero 
extraterrestre è diventata I* 
più venduta nella storta del 
cinema, e questo prime, in
cori di entrare nel negoii, I 
distributori del video Sanno 

già ricevuto olire dieci milioni e mezzo di prenotazioni, B 

Erecedente primato era detenuto dal lllm di Walt Disney 
illyeil vagabondo, che era slato acquistato da Ire mlHont 

e mezzo di persone. Il video comparirà sugli scadali dei 
. r. „ . , . iisJmUa 

_„ .....ItH 
si calcola che la videocassetta ne lari guadagnare altri 265 
milioni. 

l ' I d s u n La cultura dell'Islam sari al 
s. sarai» centro della VI edizione di 
di scena SSSSffteSlSi?'! 
alla rassegna K t t $ 8 8 f c . . 
unJZ?ZZ*l* l'Importante Testivi! InWr. 
Ml lanO-pOeSla nazionale di poesia, musi-

.. ca, vìdeo, pértóltfiih**. 
? » » w ^ " p " ^ » » " " ^ ^ ^ danza e teatro ci sono! ma
rocchini Khatibl e Ben Jelloun, il sindaco della eliti di 
Nazareth, Zavyad, il palestinese Mahmud Darwish, Insieme 
a poèti tunisini; berberi, Irakeni. Per la sezione arti visive da 
segnalare un'istallazione di Arnaldo Pomodoro, per la par
te musicale il flautista rumeno Cìrieorghe Zarnilr. 

MATILDE PAS8A 

ERRATA CORRIGE. Un banale errore di stampa nella re
censione della «Messa per Rossini» ha fatto morire il pesa
rese a Parma anziché a Parigi, dovè risiedette stabilmente 
dal 1855 al 1868, Ce ne scusiamo con l'autore dell'articolo 
Rubens Tedeschi e con i lettori. 

Baudo s'arrende e 
Dopo le polemiche e)lé pése 
di posizione dei critici - : 
teatrali e degli altri teatri 
pubblici, il popolare divo! 
della tv si dimette da Catania 

NICOLA FANO 

• H Tutto è durato solo qua
rantotto Ore: ièri mattina Pip
po Baudo hi rassegnato le sue 
«irrevocabili .dimissioni» dal
l'incarico di direttore artistico 
del Teatro Stabile di Catania. 
Del resto la sua nomina di ieri 
l'altro, era subito parsa sor
prèndente ;a, molti. Per una 
volta, anche l'Associazione 
del critici teatrali era scesa In 
campo tempestivamente per 
segnalare «stupore e la per
plessità. di fronte a una scelta 
còsi incongrua, «Stupisce che 
scelte dei-gènere - hanno det
to i critici - , che sembrano ri
spondere è Viete logiche 
esterne e di potere, siano fatte 
ih un momento In cui (a livello 
legislativo e di operatori) si sta 
cercando dfrldeflnlre ruolo e 
lunzlone dèi teatro pubblico». 

Poi erano arrivate le voci 
dei responsabili di alcuni tea
tri stabili italiani. Nina Vinchi, 
del Piccolo di Milano, s'era 
delta turbata per una scelta 

.̂ dal sapore cosi marcatamente 
ii sensazionalistlco; «Non so 

quali capacita Baudo abbia 
per dirigere un teatro pubbli

co di quelle tradizioni, Certo 
egli non ha mostrato buon gu
sto ad accèllir* questa nomi
na proprie Slì'ihddmahi dei 
onerali dell'ex direttore Ma
rio Giusti. Mlsembra che una 
sciacallata elei genere dimo
stri finòà ^ual punto è arrivato 
il nostro paese.. 

Parole tìure.alle quali si so
no aggiunte subito quelle di 
Maurizio fScaparro, direttore 
del Teatro di Roma e presi
dente de l'Unat, l'associazio
ne Agii che raccoglie tutti I 
teatri a j gestione pubblica. 
«Sono stupito, indipendente
mente dalla persona scelta, 
dalla intempestività della sua 
nomina a poche pré dal fune
rale di Mario Oiusli, li proble
ma deìia:SUCèèssìone er^e re
sta pubblico, ed è quello di 
assicurare II livello culturale 
delle scélte, là coerenza del 
disegno Sculturale», Di parere 
del tutto' opposlb, si è invece 
mostralo Ivo Chiesa, con una 
dichiaratone decisamente 
bizzarra) «Il mio giudizio è 
nettamente positivo, perché 
Baudo è| nato a Catania, per

chè è uno degli italiani più ce
lebri e perchè * una pentona 
coita e intelligènte». Cerio. 
nessuno ha mai messo in dub
bio l'Intelligenza e le capacità 
di Baudo nel settore televisi
vo: Il problema èra la perti
nenza della sua nomina alla 
testa di un teatro stabile tra 1 
nostri più antichi e importanti. 
Un'altra voce positiva, luna-
via, prima delle dimissioni, è 
arrivata da Franz De Biase, 
presidènte dell'Eli, il quale ci 
ha detto: «Indubbiamente 
Baudo è un grande 'uomo di 
arditaceloche, per di più, nel
la sua lunga vita televisiva ha 
sempre datò-molto spazio al 

teatro». > 
Póì'le dimissioni; Raggiunto 

in mattinata al telelono, Bau
do (che ancora non aveva an
nunciato ufficialmente le di
missioni) ha esordito dicen
do: «CI sto riflettendo, davve
ro non pensavo che la mia no
mina avrebbe provocato lante 
crìtiche. Ma evidentemente 
sono ancora in molti a pensa
re che lo spettacolo in Italia 
deve continuare a vivere per 
compartimenti stagni», Ma al
la fine della conversazione ci 
Ha ammesso di aver già man
dato una lèttera di dimissioni 
al consiglio delio Stabile di 
Catania: «Non sono stato capi
to, credevo dipoter essere uti
le a superare un Improvviso 
vuoto di gestione. Da mesi tut
ti sapevano che Mario Giusti 
stava morendo e quando fui 
contattato dal presidente del 
teatro, Ignazio Marcoccio, 

; pensai di potermi impegnare 
r>er l'immagine.delia mia città: 
altro che sciacallaggio, in
somma! Eppoi non era davve
ro nelle mie Intenzióni'rifare 
Fantastico a teatro, né di por
tare Lorella Cuccari.ni allo Sta
bile di Catania. Tanto più che 
resta mia fermi intenzione 
tornare a occuparmi di televi
sióne al più presto e a tempo 
pieno*. 

Tutto chiaro, insomma. Per
ché in tondo,.in questa picco
la :farsa di fine estatf ha vìnto 
il buon senso.'itbuon senso di 
etti ha protestato in modo ele
gante. ma, in qualche modo, 
anche il buon senso di Pippo 
Baudo che, pur scalpitando 
per gli attacchi subiti, ha libe
rato rapidamente il campo 
dalla sua equivoca nomina. E 
cosi, a questQ,punto, si parla 
già del futuro. Per quanto ri
guarda il domani dì Baudo. 
non dovrebbero esserci dub
bi, stando alla chiarezza e alla 
perentorietà con la quale ci ha 
detto di voler tornare veloce
mente nel mondo del piccolo 
schermo.-Per eia che concer
ne lo Stabile di Catania, inve
ce, Il presidente Marcoccio ha 
detto: "Il gesio di Baudo mi ha 

' provocato un dispiacere che 
credo a Catania condivìdano 
in molti. Del resto le polemi
che sul nome dì Baudo, appe
na resa nota la sua nomina, 
sono state Sconsiderate: Bau
do ci era sembrato l'uomo 
giusto perché ha indubbie ca
pacità e perché è di Catania». 
Ma ora si pone il problema dì 

una nuova nomina: il Consi
glio d'amministrazione è fissa
to per domani, anche se vale 
la pena ricordare che lapros-
sima stagione dèlio Stabile era 
già slata ampiamente pro
grammata dal direttore scom
parso. Comunque qualche in
dicazione circola già, per 11 fu
turo responsabile: Lamberto 
Puggelli, regista che spesso ha 
lavorato a Catania, è Turi Fer
ro, li grande attore che Mario 
Giusti aveva sempre voluto al 
suo-fianco, sono I nomi più 
sussurrati, vedremo come 
andràa finire. 

Ma, in conclusione, che fi
gura ha fatto, in tutta questa 
storiella il teatro italiano? Al dì 
là dell'epilogo positivo, l'im
magine del nostro teatro, già 
tanto travagliato da problemi 
di potere, dì eccessivo consu
mismo e, di totale assenza dì 
normative, esce ulteriormente 
indebolita. E non tanto sotto i 
colpi delle influenze (o inter
ferenze) politiche, bensì sotto 
quelli di un lento e continuo 
svuotamento di ragioni artìsti
che. Che qualcuno abbia pen
sato a Pippo Baudo come 
possibile direttore dì un teatro 
pubblico, testimonia ulterior
mente che // teatro non basta 
più a se slesso, che sempre 
più spesso si trova a dover di
fendere la propria specìlità 
linguistica e culturale. Quasi 
come se dovesse glusticarsi 
con quegli spettatori che si 
stupiscono sempre di più del
l'assenza di balletti e canzon
cine in play-back sui nostri 
palcoscenici. 

Incubo all'aringa 
«Ho sognato 
di essere Pippo» 

MANLIO SANTANEUJ 

tsaì Non devo più mangiare 
aringhe in salsa di rafano. Al
meno non la sera. E. se pro
prio Costrettovi, mai oltre le 
ventiquattro, Altrimenti vengo 
visitato dagli incubi. Come 
quello dì stanòtte. Un incubo 
terribile! Pensate, mi arrivava 
una interurbana da Catania, e 
mi comunicavano l'intenzio
ne di eleggermi direttore del 
Teatro Stabile di quella città. E 
mentre io al telefono dicevo 
«Chi parla, pronto, ho capito 
bene?» e cose dei genere, il 
mio misterioso incubico inter
locutore mi comunicava che 
nel frattempo c'erano state le 
elezioni, e ce l'avevo fatta, al
l'unanimità quasi, un solo vo
to contro, quello di Pippo 
Baudo. 

Dovevano essere davvero 
pesanti quelle arringhe, se nel 
sonno il mio cervello mesco
lava elementi cosi eterogenei 
come il teatro di prosa e le 
star televisive. 

Ma intanto lo soffrivo, e 
cercavo di spiegare ai mìei 

elettori la mia inadeguatezza a 
una simile carica. «Sono un 
autore dì testi teatrali», dice
vo, «faccio una lattea «esilile 
a cercare di non essere inde
gno di tale qualifica, che c'en
tro io col teatro dì prosa. Con 
le scelte artistiche di Un ente 
stabile, con la lettura di com
medie classiche o moderne, 
che ne so di attori e di registi, 
faccio lo scrittore, volete ca
pirlo?». E allora è successa 
una cosa incredibile (ma negli 
incubi è normale amministra
zione): dall'altro lato del rito 
la voce, che mi aveva investito 
poco prima con quella scon
volgente comunicazione, ora 
calma, pacata, mi proponeva 
un ragionevole baratto: «Be
ne, le consentiamo dì dimet
tersi, ma a patto che sìa lei * 
presentare la prossima edizio
ne di Fantastico.. 

Va da sé che, appena sve
glio, ho gettato nella spazzatu
ra tutte le scatole di aringhe In 
salsa di rafano che avevo nella 
dispensa. 

l 'Unità 

Domenica 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Al Premio Italia rinasce Un «Irangate» olandese, 
un genere televisivo i senzatetto negli Usa 
che (almeno da noi) pareva e in Canada: così i reporter 
passato di moda: l'inchiesta tornano a indagare 

Giornalisti da denuncia 
Se la cronaca la recitano gli attori, i giornalisti che 
(anno? Sugli schermi di Capri, dove il «Premio Ita
lia» è a) giro di boa, l'incontro di Reykjavik tra 
Reagan e Gorbaciov è replicato da Robert Beatty e 
Tirnothy West (immagini famose, finite persino nei 
tg). I film raccontano la storia dei reduci dai Viet
nam o dalle Falkland, i «casi» più clamorosi. Ma i 
giornalisti, intanto, tornano a Indagare.. 

DAI NOSTRO INVIATO 

SILVIA QARAMIOlf 

• • CAPRI Le cifre I nomi 
Oli scandali Indagini a tap
peto, con decine di giornali-
Mi sul campo Inchiede lun-
She, snervanti, ira le carte 

'archivio, per trovare quello 
che nessuno vuol dire Inter
viste negate, denunce E tut
to, poi, «brucialo» In un'ora 
di tv alla rassegna Interna
tionale del «Premio Italia» le 
televisioni olandese, cana
dese, austriaca, svizzera, 
hanno portato come prota
gonisti i giornalisti che han
no latto parlare di se, che 
hanno scoperto «fatti sco
modi», che hanno suscitato 

dibattiti e interventi legislati
vi 

L'Inchiesta in tv, genere 
che ha avuto nel nostro pae
se un'epoca felice e che 
sembrava ormai assopita, 
vinta, ritorna sugli schermi di 
Capri parlando altre lingue 
Gli qualche anno fa, con do
cumenti filmati sul dissesti 
ecologici, la televisione ave
va comincialo a «denuncia
re» Anche quest'anno le 

'troupe televisive sono torna
te in Etiopia (per l'Inglese Vi
vere dopo la carestia), sul 
Baltico per seguire il destino 
della foca grigia ( I Q svedese 

Cosa farebbe /'uomo senza 
gli animato, nel Kushiro per 
spiare la gru «tancho» (il 
giapponese Luomo che si 
trasformò in gru), ma so
prattutto sono andate nelle 
strade delle metropoli di 
notte, nelle stanze dei mini
steri 

Si intitola Un buon filone, 
prodotto dalla Vpro, la tv 
olandese è il reportage di 
Feike Salverda e U x Run-
derkamp, che hanno scoper
to nel loro paese un nuovo 
«Irangate» Nel documenta
no si danno le cifre tra il 
1983 e il 1985 la fabbrica di 
esplosivi Franerex, che si 
trova a Woensdrecht, ha fab
bricato cartucce per la pol
vere della società Muiden 
Chemie vendute all'Iran di 
Khomeini I giornalisti hanno 
scoperto materiale incrimi
nante come lettere, docu
menti, telex, contratti che in
dicano chiaramente che la 
direzione della fabbrica sa
peva che le munizioni erano 
destinate all'Iran Hanno 

scoperto anche di più che il 
25 per cento della Muiden 
Chemie è di proprietà dello 
Stato olandese, che ha dun
que avuto un profitto diretto 
da questa operazione Ma 
nessun alto funzionario del 
ministero delle Finanze ha 
accettato di farsi intervistare 
da. loro Nessuno ha voluto 
parlare in tv 

David Sobelman e Lon 
Appelby, della canadese 
Cbc, si sono chiesti che fine 
fanno 1 ragazzi che scappano 
di casa E hanno deciso di 
scoprirlo Per 24 ore, giorno 
e notte, sono stati mobilitati 
80 giornalisti delle reti nazio
nali e regionali della Cbc, 
sguinzagliati in quattro città 
diverse la trasmissione è sta
ta uno choc per il paese I 
telespettaton rianno scritto, 
telefonato, offerto aiuto e 
denaro, chiesto le videocas
sette del programma Lo 
stesso governo ha dovuto af
frontare questo problema 
nazionale, fino ad allora ge
neralmente ignorato, del ra

gazzi in strada per sfuggire a 
situazioni familiari insosteni
bili o disperate 

Cosi il.probléma dei senza 
tetto a New York viene af
frontato nel documentario 
della Nbc news Home Street 
nome I giornalisti Tom Bro-
kaw e Lucky Severson esa
minano Il problema degli 
ospedali psichiatnci ameri
cani, del crescente numero 
di bambini provenienti da fa
miglie separate e dei 250ml-
la reduci del Vietnam, ormai 
incapaci di ricrearsi una vita 
normale 

«Temps present», l'appun
tamento giornalistico della 
tv della Svizzera romando, s| 
è invece occupata del M>-
liardi riciclati della droga 
con un'inchiesta di Pierre 
Demoni All'interno della 
trasmissione tradizionale, 
molto parlata, in cui con ani
mazioni vengono presentati i 
diversi modi per «trasferire» 
il denaro che scotta, improv
visamente si alza il velo su un 
«caso», seguito con metodi 

Senzatetto per ie vie di New York 

investigativi stringenti - co
me spiegano gli autori - dal 
giornalista La storia di Paul 
Eric Chartier, che in pochi 
mesi è riuscito a trasferire e a 
convertire milioni di dollari 
in una banca del cantone di 
Vaud, viene proposta in una 
ricostruzione sceneggiata E 
le cifre, i dati, i nomi, di una 
delle mille storie di questo 
•mercato», hanno una forza 
e un impatto come le grandi 
cifre del fenomeno non san
no dare 

C'è anche chi cerca strade 
nuove per l'inchiesta, come 

Kann Brandauer, che per 
l'austnaca Ori ha girato un 
documentarlo su un villaggio 
austriaco negli anni della cn-
si economica, basandosi sul
lo studio psicologico di alcu
ni studiosi 0 la Bbc, che ha 
seguito gli ultimi giorni di vi
ta di Edward Earl Johnson -
condannato a morte e giusti
ziato nell'87 - per Quattordi
ci giorni a maggio un docu
mento che lascia aperti tulli 
gli interrogativi su quel caso 
di stupro e di omicidio per 
cui Johnson è stato condan
nato, forse innocente 

IQ Carmen, a caccia del mio Tarzan 
M A R I A N O V E L L A OPRO 

Cetwen Russo 

• s i Si chiama lo Jane, tu 
Tartan il nuovo spettacolo te
levisivo che l'avventuroso En
zo Trapani sta preparando per 
la Rai con Carmen Russo per 
protagonista tra trapezi e lia
ne, alberi e acqua Se Jane sa
r i Carmen Russo, per fare II 
paio con lei ci Vorranno addi
rittura W Tarzan diversi A 
Carmen chiediamo se la sua 
Jane sarà un personaggio ve
ro Lei risponde «Il mio sarà 
un doppio personaggio Una 
donna americana che si reca 
In Afr)ca alla ricerca di Tarzan 
e qui diventa una vera Jane, 
anche con l'aiuto di Immagini 
da fumetto e di una vetrata ol

tre la quale appare la foresta» 
E u o a w r t a d l r M K B o r f o -
d alla Superman. Lui al to
glie TaMto frigio da fior-
nallsta e rissane la luta 
aderente. Tu rimani, pen
to, la tutina di leopardo... 
con abbondante scollatu
ra, Ma, ora che Imperver
sano le donne prosperose, 
• la In cinema che In tv, 
non t i M i t i m po' una pio
niera del genere? 

SI, indubbiamente Con Drive 
in, quando si impose il nuovo 
modo di fare tv sono stata la 
prima a rivalorizzare il reggi

seno, senza per questo diven
tare una donna oggetto Infat
ti, ' il personaggio televisivo 
chela gente è abituala a vede
re in me ha una grandissima 
aulolronia Fa continuamente 
delle gaffes, anzi, la sua vita è 
tutta una gaffe Ma questo per
sonaggio è molto distante dal
la mia personalità lo mi sento 
una donna soggetto Anche 
aver deciso di prendermi un 
anno di riflessione è indice di 
capacità di gestire il mio lavo
ro E infatti, malgrado questo 
anno di fermo, la mia perso
nalità non ne ha nsentito affat
to. 

vuol 
, ma ora che cosa 
mventareT talleri» 

o attrice? 

Il bello per me sarebbe un 
comlemento Come attnee 
però un Ideale per me sareb
be Shirley McLaine, che è per
fetta dappertutto in palcosce
nico come al cinema o allo 
stadio Sembra una donna 
dólcissima, ma deve essere 
tnolto forte Questo non 
esclude che una donna di 
spettacolo non debba avere 
accanto un uomo forte al qua
le appoggiarsi Uno che nei 
momenti di cedimento le di
ca vai avanti lo senza mio 
manto, Enzo Paolo Turchi, 
non potrei lavorare 

Elul.dkelaatesHtOMdl 

te? 
Ma sai, lui non è nato con me, 
era già un professionista lo 
invece sono nata con lui Ma 

3nel che conta è che lui è sod
isfatto e contento di me, di 

quello che sono diventata 
Insomma, U acuti un po' 
moglie e un po'allieva. 

E anche un po' amante L'a
more è essenziale lo penso 
che le donne di spettacolo 
hanno bisogno di una persona 
accanto Lanista In genere 
deve dare molto E quindi de
ve anche avere molto, deve 
nceverlo 

È come la l e n e del vati co-

I Ì W I T E 

penti che una bella ragaz
za per tare carriera debba 

sul corpo, magari esafe-
ranlone le q u i t t i ? Intom-
ma, è uno scolto da pagare 
per (ora? 

C'è il prò e il contro Se una 
ragazza è bella non deve sen
tirsi In colpa Le donne Italia
ne sono famose per la loro 
formosità Questo non vuol 
dire trascurare tutto quello 
che può aiutare a migliorarsi 
Intanto la bellezza deve esse
re affiancala da altre doti, co
me la simpatia, la bravura, l'in-
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LA 1 I M A IN CUCINA. Film con Jay 
Notiti, Mtnln Mllnet, regia di Ivan Toc» 
LA DOMENICA SPORTIVA 
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HOTEL, Telefilm 

SUPIRCLASSIFICA SHOW 
ALLA PIERA PER UN MARITO Film 
con Pat Qoone. Bobby Dario regia di Jo
te Ferrer 

LOTTIBV Telelilrn 
ORAZIO. Telefilm «Un missile tra I gio 
celori» con Maurilio Coetanto 

OLITT1R. Telefilm 
LOVE 10AT. Telefilm 
MADRI CORAQOIO. Film con Sophie 
Loren.BlllyDetWIllleme regie di Jeremy 
PeuIKtgan 
TOP 1ECRET. Telefilm 
WATU1I I . Film con George Montgo
mery Teine Elg regie di Kurt Neumenn 
BULLI «TRADÌ DELLA CALIFOR
NIA. Telefilm «Certe di credito» 
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«La valigie» con Siegfried Lewiu 
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20.10 A PACCIA NUDA. Film con Roger 
Moore. Rod Steiger, regie di Bryen FOT-
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MIXER. DI Merce»! Emilienl. con Aldo 
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SOLE •< MARE. Presentano Antonella 
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C H I ROTTE SE INCONTRI OLI ORSI. 
Film con Walter Metthau Tatum O Neal 

SIM SUM SAM 

LIOMIN Telefilm 

CARTONI ANIMATI 

SANANA JOl . Film con Bud Spencer 
Gianfranco Barra regia di Steno 

AIRPLANE, Firn con Kereem Abdul 
Jabbar, Uoyd Bridge» 
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0 0E STAR TREK. Telefilm 
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BALLATA IN ILUI. Film con ftey Char-
les, Tom Bell, regia di Ray Pauttienrled 
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CALCIO. Sene B" 
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wuaiWNAU maioNAU 
L'IMPERATO»! DI CAPRI. Film con 
Tato, Yvanne Senton. Marisa Martini, ra
gia di Luigi Comencini 
SANT'IÙOIO NOTTI I aKMNO. 
«Medicina etnee» con Ed Prendere, Cin-
«hya Sikee 

«Tutti a casa» (Rete 4, ore 23.40) 
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IL SANTO. Telefilm 

BATTAGLIE DI SPIE. Film con Bra 
dford Dillman Suzy Parker regia di Jack 
See 

MISSISSIPPI. Telefilm 

MASOUARADE Telefilm 

DETECTIVE PER AMORE Telefilm 
«la scelta di Daisy» con Tony Franciosa 

SONANZA. Telefilm 

LA ORANDE VALLATA. Telefilm 

IL ORANDE COLPO DI SURCOUF. 

Film con Gerard Barrey 

LOU ORANT, Telefilm 

OLI INTOCCABILI Telefilm 
LA TERRAZZA. Film con Ugo Tognai-
zi Vittorio Gasaman regia di Ettore Scote 

TUTTI A CASA. Film con Alberto Sor-
di regia di Luigi Comencini 

21.40 

1.SB VEGAS. Telefilm 

OLIMPIADE. S.00 Tuffi Ifinelel. 11.00 
Pugileto. I M O Beeket. 1S.00 
Sollevamento pati. B2 kg. 

20.30 RUBRICA SPECIALE 

OUMPIABI. 1.00 Nuoto qualtficana-
r » lemme). 1.00 Tuffi finale eanatomie 10 metn femminile. 

Irma). 4.00 Pallavolo. Italia-
Brulla. maschile Idrata). S.SO 
Basket Uta-Spagna, maachile 
Idrfferitt). 

17.10 EVITA PEROH. I 

11.10 CALIFORNIA. Telefilm 

20.10 IO NON SPEZZO... ROMPO. 
Film con Enrico Monteaana 

22.10 M I O PATACCA. Film 

0,00 SWTTCH. Telefilm 

^ 1 
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11.10 I SUCCESSI DEL OIORWO 
14.10 SUNDAV MUSICAL 
1S.S0 VISTI 1 COMMENTATI 
20.00 RIVEDIAMOLI INSIEMI 
21.10 I SUCCESSI DEL GIORNO 
0.10 LA LUNOA NOTTI ROCK 

(ffgaoB 
S.00 KXIV OUMPIABI 

1S.00 

17.20 

20.10 

22.10 

LA VECCHIA BANDA COL
PISCE ANCORA. FHm con 
Fred Aettire 

UE AVVENTURE M MAJI 
BASA. Fem con John Derek 
xxrvousanADi 
LA SCUOLA DtLL'00». 
Film 

24.00 CONCERTO. D Sottakovic 

11,10 TRIUCm«JJMINFIMA,Film 

I M S CARTONI AiBMATI 

I M O I MISTERI DI ORSON WEL-

LES. Telefilm 

20.10 I TANTA PAURA. Film 

22.10 BEWNY HtVL SHOW. Varietà 
0.10 au inai M I DOPPIO gio

co. Film di C Maatjoanque 

ss 
14.00 QUIDOMEWCA. Spanacelo di 

varieté sport cultura (pochi, in-
taf viste a Pipiti 

10.30 MOZZE D'ODIO. Scanaggtato 
con Christian Back, MlgualPal 
mar 

20.2» IL PECCATO DI OYUKI. Sca 
raggiato con Anna Martin 
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DIOMATTINO 010 GR2 NOTIZIE • « 
GR3 1011GR1FUSH 1110GR2N0TI 
ZIE 11.UGR3 ECONOMIA 1110GR2RA 
DIOGIORNO 1100GR1 11WGR2RA0I0 
GIORNO t l .aiGna i a i i G R 2 NOIIZIE 
1121 GR2 NOTIZIE t i 41 GR2 NOIIZIE 
1100 GR1 SERA 1141 GR3 1110 GR2 
RAOIOSERA 1041 GR3 1210 GR2 RA 
DIONOTTE 1111GR1 

R A D I O U N O 

Onda verde 6 56 7 G6 10 13 10 57 
12 56 11 1S6S 20 57 2 1 2 5 2 3 / 0 4 
Giochi della 24 ' Olimpiade 1 3 1 0 Sotto il se 
gno del sole 1 4 1 0 Carta bianca stereo 2 0 

Muaica notte 1 0 1 0 Stagione Ivica Mueicedt 
Verdi 1 1 OS La telefonata 

RAOIODUE 
Onda verde 6 27 7 26 8 26 9 27 11 27 
13 26 16 27 16 50 17 27 1S27 19 26 
22 27 0 Quando la radio non e ere 11 Un ora 
con 12 4 1 Hit Parade 14 Milla e una cen 
zone 14 I O Stwwaport 1 1 3 0 Scende la 
notte I M I Giardini d Occidente 21 .10 Buona 
notte Europe 

RADIOTRE 
Onda verde 7 18 9 4 3 1 1 4 3 t Pfdud-o 
7 SO Primi pagina S 3 0 - 1 0 3 0 - M I O Con 
carto del mattino 13 l i La fabbrica della mu 
sica 14 Antotogia di Radiotre 1 0 Concerto 
barocco 2 1 Festival Pontino 1988 22 2 0 La 
parola e la maschera 

Una rassegna in Veneto 

D Sessantotto 
dei desideri 

• T I F A N O C A S I 

• • VENEZIA Ripensare al 
Sessantotto per scoprire nella 
cultura di questi anni i «possi
bili scenari» che ci aspettano 
nel «terzo millennio» Questo 
in sintesi, il progetto che Arci* 
nova Veneto ha elaborato, col 
patrocinio del Comune di Ve
nezia, attraverso la rassegna 
Vent'apai di desideri iniziata 
nel giorni scorsi con la mostra 
La pittura s'incontra, presso 
la sala esposltiva comunale di 
Mestre 

I venti anni di desideri so
no, nahiralmente, quelli che ci 
separano dal fatidico Sessan-
tolto, anno chiave, come sot
tolineano gli organizzatori, 
per comprendere le mutazio
ni e gli sviluppi che si sono 
venficati nel campo non solo 
politico e sociale, ma anche 
culturale Teatro, musica, ar
te, danza sono le discipline In
dagate durante la manifesta. 
zione di Arcinova, con l'obiet
tivo di evidenziare i segnali 
più significativi della produ
zione artistica attuale come 
momento di passaggio dalle 
esperienze degli anni della ri
volta studentesca verso il futu
ro Non è un caso che 1'inlzla-
tfva abbia avuto un imporante 
prologo in giugno con un con
vegno nazionale di due gior
nate all'Università Ca' Foscari 
su Pasolini e il Sessantotto, in 
collaborazione col Fondo Pa
solini Al di l ì dei rituali chiari
menti sul rapporta fra l'Intel
lettuale «scomodo» e gli stu
denti (esemplificato attraver
so la discussa ed equivoca 
poesia II Pei ai giovami'). Il 
convegno, di cui stanno per 
essere pubblicati gli atti, ha 
approfondito il ruolo delle lu
cide analisi sociali e politiche 
di Pasolini non solo nel perio
do In questione, ma anche co
me «profeta» (se ci si perdona 
la parola) dei nostri giorni 
Sempre alla ricerca dei traits 
d'union tra un recente passa
to ed un futuro prossimo, Ar
cinova Veneto ha elaborato 
un Intenso programma dì «de-
siden», articolati fra tavole ro

tonde sul teatro e sulla musica -.jazz .libero' 

degli anni Ottanta, mostre 01 
18 ottobre sarà inaugurata 
un'esposizione di fumetti di 
Altan), concerti e spettacoli. 
Se scegliamo di considerare 
per esemplo, il teatro, è inte
ressante notare come I «se
gnali» esprimano una forte 
tensione Inlerprelaliva rivolta 
al passato I «desideri» del 
Duemila si fóndano, per I tea
tranti scelti In questa occasio
ne, nel recupero di una me
moria che è prima di tulio me
moria storica e, di conseguen
za, memoria «culturale». Con, 
ii'sofa del sudafricano Athol 
Fugatd messa In scena dal 
Teatro dell'Elfo, con fi Sogno 
di mar/noidelTeatro Potlach, 
e comprendendo le serate de
dicate a Heiner Muller (col 
Gruppo della Rocca) e al reci
tal Andata e ritorno a cura di 
Gianni De Luigi, I ventanni 
più ricchi di trasformazioni 
del dopoguerra sembrano 
avere la nostalgia di una clas
sicità. da recuperare sia come 
mito sia come modello Ami-
goni, Mede'e e Clìtennestre 
danno la mano t l'orme di tea
tro politico del Novecento 
estremamenn cristalline e 
compiute, In particolare con 
l'inevitabile eredita di Brecht. 

Il programmi comprende 
anche tre spettacoli del Ballet
to di Toscana con le coreo
grafie di Gianfranco Paoluzl, 
Fabrizio Monteverde e Ed 
Wubbe, e alcuni concerti. SI 
inizia II ^3' settembre con 
Francesco Guccinì al pala
sport di Padova, per continui-
re con una rapida Incursione 
nella musica contemporanea, 
rappresentata dal «nastro m*. 
gnelico. di Luigi Nono Non 
consumiamo Marx e dalle 
composizioni di Salvatore 
Sciarrino, Claudio Ambroslnì 
e Sytvano Bussottl Infine, ri
sorgerà, per una notte, la miti* 

,ca formazione TTie foresi end 
the zoo di Steve Ucy, Enrico 
Rava e Luis Moholo, accom
pagnati al basso da Jean Jac
ques Aventi un'occasione 
per riconsiderare uno degli , 
episodi più affascinanti del 

In1?* 

SCEGLI IL TUO FEJVI 

14.10 I FIGLI DEL DESERTO 
Regia di William Sellar, eoa Sten Uurel, Oliver 
Hardy. Uae 11933) 
Uno dei migliori meetomotraggl Idure un'ora) di 
Stanilo e Olito. I due vogliono recarsi a Chtetoo per 
partecipare al raduno di un'tttociazione (i «fìgjH del 
daterto») di cui sono membri. E per farlo raccontano 
una feidonia alle rispettive mogli, ma 

20.J0 LA TERRAZZA 
Regie di Ettore Scola, con Vittorio 
Ugo Togn.nl. Italia (11801 
Su una terrazza dal centro di Roma. Ettore Scoia fa 
incontrare un gruppazzo di personaggi in cui dovreb
be riassumersi I intellighenzia (culturale e politica) di 
questo nostro paese Cast ricchissimo oltreeOea-
smen e Tognezzi. ci tono Marcello Itatrolanr», Ste
fania SandraA e tanti altri 

RETCQUATTUO 

2 0 . 3 0 L'IMPERATORE D I CAPRI 
Regie di Luigi Comencini, con Tote, Vvonne 
Senaen. Halle 11950) 
Cameriere in un albergo di Napoli, Totò viene acam
biato per il Bey di Agapur da un avventuriera ohe gli 
dà appuntamento a Capri Lui ci va. e sconvolge 
l'itola Uno dai film più buffi dal grandiasimo attore. 
RATTRE 

20.30 A FACCIA NUDA 
Ragia di Bryen Forbet, con Roger Moore. EMotl 
Qould. Rod Steiger. Uae ( I t i l i 
Pslcoanallsta scioccato dalla morte di moglie e «gita 
riceva (come te non battette) un nuovo «choc» 
professionale un suo cliente viene ucciao e «Stella
te Partono le indagini 
RAIDUI 

20.30 LA ZEBRA IN CUCINA 
Regia di Ivan Tore, con Joy North, Andy Devine. 
Uae (1966) 
Prima visione tv di questo ignoto (almeno e noi) film 
hollywoodiano dal 1966. Un giovane un po' tròppo 
amico degli animali si riempiala case di betve esoti
che I vicini sono comprensibilmente prec»»upeti. 
RAIUNO 

20.30 BANANA JOE 
Regie di Steno, con Bud Spencer. Itane ( I t t i ) 
Banana Joa commercia (indovinate un po't) in bana
ne, nella fantomatica repubblica di Amantldo, e di
fende i bravi indigeni dai bianchi cattlvoni Filmetto 
avventuroso con tanti buoni sentimenti Su misura 

Eier Bud Spencer 
TALIA 1 

23.40 TUTTI A CASA 
Regia di Luigi Comencini. con Alberta Sardi. 
Sorge Reggiani, Eduardo De Filippo. Italia 
(1960) 
I curiosi incroci tra I palinsesti dalle varie tv consen
tono di fare il bis con Luigi Comencini E c'è molto 
storia del cinema Italiano, nel paragor» tre «L'impe
ratore di Capri» (tutto si servizio « Tota) e un fHm 
«d autore» come «Tutti a casa», Qui, Comencini affi
da a Sordi un ruolo poco comico e molto drammati
co quello di un tenente che, dopoi'ermlstino deil'8 
settembre, cerca di tornare a casa con I pochi aoideti 
rimasti t un odissea tragica ohe al concluder* tra te 
rovine di Napoli, in lotta per liberarsi dai tedeschi 
C è spazio anche per una splendida compattata dì 
Eduardo padre fasciata di Albertone 
RETiaUATTRO 

20 l'Unità 
Domenica 
18 settembre 1988 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Peti Townihtnd, chitarrista degli Who. A Mitri, Il gruppo degli 
Smlltii « 

In mostra a Cremona 
AMvano dairUrss 
véntidue ,rari esemplari 
di viole e violini 
tm CREMONA Ventldue ca
polavori di liuteria varcheran
no la prima volta I conimi del-
I Urss, dove sono custoditi In
sieme ad altri patiti pregiati 
nelleCollezlenl di Stalo e co
stituiranno |a principale altra-
itane della retrospettiva di liu
teria classica cremonese, che 
si aprirà il 20 settembre al pa
l m o QWvuMle CCremoni, 
lino a l i ottobre GII studiosi 
e I maestri {lutai avranno cosi 
occasione per la prima volta 
di ammirare alcuni strumenti 
celeberrimi, come la viola di 
Antonini Stradivari del 1745, 
Insieme agli undici violini di 
Stradivari, Ouarnlert « M A 
ad «lire viole e a cinque Vio

loncelli dell epoca 
Alla retrospettiva seguirà il 

30 settembre, una mostra di 
liuteria moderna che presen
terà 341 strumenti selezionati 
dal quinto concorso «Stradi
vari» di liuteria organizzato 
dell Ente triennale Internazio
nale degli strumenti ad arco di 
Cremona Un confronto tra 
I antico e il moderno anche 
se le tecniche di costruzione 
sono rimaste invariate da se 
coli come ha sottolineato il 
presidente della Triennale 
Marco Tlelta «Proprio a Cre
mona M sede una delle più 
Importanti scuole di liuteria, 
fondata con l'obiettivo di 
mimenere viva una tradizio
ne», OPRI 

Who e Rolling Stones Intanto esce un «live» 
tornano insieme. Nuovi Ip dei disciolti Smiths e uno 
e nuove tournée per i nomi dei Santana. I vecchi nomi 
storici del rock inglese «tirano» più dei nuovi 

I postumi del rockWroll 
Decisamente va dt moda il «postumo» Gli Who di 
nuovo insieme, gli Stones che fanno pace tra loro, 
Santana che prepara un disco antologico ce da 
pensare che il rock soffra di gerontofilia In mancan
za di nuove bandiere l'industria discografica si adatta 
a sventolare quelle vecchie. Intanto, uno dei migliori 
dischi dell'anno è un live degli Smiths, /Jan*, che 
esce a più di un anno dallo scioglimento del gruppo 

ROBERTO GIALLO 

• I |l disco e soltanto an 
nunciato e ancora non si sa se 
il progetto prenderà forma 
Intanto se ne parla gli Who 
ancora Insieme l'album in 
estate, poi la tournee eccetera 
eccetera Di questo disco che 
sta ancora nel libro del sogni 
si possono dire da ora due co 
se ebe sari un buon disco 
probabilmente leggermente 
al di sopra della media (diffi
cilmente sari eccezionale) e 
che nesauno si fari crescere 
la frangetta in suo nome La 
prima affermazione deriva da 
una previsione abbastanza fa
cile gli Who, anche sciolti per 
il mondo, sono ottimi musici
sti, basti pensare che tra Pete 
TOwnshend, Roger Daltrey e 
John Enlwlstle In veste di soli
sti ci sono In catalogo almeno 
una ventina di Ip La quelite, 
Insomma sarà più decorosa, 
cosi, come saranno presumi 
Miniente buone le vendite 
considerato anche II battage 
pubblicitario che si scatenerò 
sulla riunione del gruppo 
Quello che mancherà, come è 
mancato al Pink Floyd rinati 
I anno scorso, sari la sensa
zione dovere a che lare con 

un fenomeno capace di 
smuovere i tempi 

Quando gli who trionfava 
no, a cavallo Ira i Sessanta e i 
Settanta non solo erano in 
grado di Insidiare la popolari 
là dei Rolling Stpnes ma addi 
nttura di dare voce a un intero 
movimento giovanile, quello 
del Moda che aveva ben sai 
de radici nella società inglese 
Oggi per quanto buono possa 
essere II prodotto che i qua! 
tro Who manderanno nei ne
gozi, quell'aria di innovazione 
eversivafloneisarapiu 

Eppure le mondazioni sono 
merce quotidiana i Deep Pur 
pie che girano I Italia in questi 
giorni sopo rinati sulle loro 
stesse ceneri, Carlos Santana 
annuncia un triplo Ip dal vivo 
con brani registrati lungo una 
carriera ventennale gli Sto 
nes sfogate le rispettive indi 
vidualità cominciano a lan
ciarsi messaggi di conciliazio
ne, reciproca stima per inter
posta stampa e fanno sapere 
(mai In modo diretto) che 189 
Il vedrà di nuovo In tour 

Si potrebbe continuare, gli 
esempi sono numerosi, E In 
molti casi vincenti, perché an

che polverose e un po' (im
bolsite dal passare delle Ma
gioni (cinquant anni sono tan
ti per uno che ha fatto di me
stiere la rock star nei Settan
ta), le vecchie bandiere garri
scono ancora bene, Non tan
to per loro bravura, torse, (ria 
perché - ripiombate nella mi
schia - si trovano davanti una 
concorrenza abbastanza mi
sera Saranno un po' storditi i 
Deep Purple, ma sicuramente 
vincono per ko contro le pro
duzioni metallaro attuali 
Quanto agli Stones, si tratta 
ormai di un discorso Infinito 
liti polemiche, Insulti, minac
ce divismo, fiumi di alcool e 
dischi da soli, ma poi quando 
ci si chiede se esiste una band 
di blues-rock migliore di loro 

si è costretti ad ammettere 
che rimangono unici 

Il problema $ forse struttu-
ralevquei gruppi (come i Bea
tles, come i Doors) che si so 
no costruiti attorno I alone del 
mito lo hanno fatto anche ol
tre la musica Per Elvts si divi
se l'America, mezzo mondo 
ha seguito i Beatles per più di 
quindici anni, dalle frangette 
alle rispettose visite al guru 
quotidiano, «no a vedere Len-
non ucciso GII Who furono la 
colonna sonora di un Inghil
terra che improvvisamente si 
sentiva povera e arretrata (al
tro che impero!), gli Stones il 
trionfa del sesso, quando an
cora il sesso scandalizzava 
Per restare alla scena inglese, 
insomma, ecco che oggi si 

trovano raramente buone for
mazioni rock e mai miti, con 
la doverosa eccezione degli 
U2, che però sono irlandesi 

(l mercato è velocissimo, i 
fenomeni nascono, ma dura
no appena un paio d anni, co
me hanno fatto i campioncini 
del New Cool britannico, Sty-
le Council In testa, arenati per 
assoluta mancanza di idee Un 
palo di dischi di successo, poi 
lo scioglimento e poi l'oblio, 
mentre gli Stones, che fanno 
quasi tre secoli In cinque, so
no sempre gli Storie», e per 
ricordare l'ultimo shock Ingle
se bisogna tornare a Clash e 
Sex Pistols, roba di dieci anni 
fa Unica considerevole ecce
zione, quella degli Smiths, 
gruppo colto ed energico, vio
lento e raffinato Da loro sono 
venuti non solo sei dischi ec
cellenti, ma anche le uniche 
consistenti novità stilistiche 
della seconda meli degli anni 
Ottanta 

Ora, sciolti (con molti ram
marichi reciproci) da più di un 
anno, escono con fftinft, un 
disco dal vivo che raccoglie 
quattordici canzoni registrare 
in un concerto londinese del-
1 ottobre '86 Come dire che 
soltanto dopo la morte il pro
getto Smiths svela una sfac
cettatura della sua Identità, 
con una voce aggressiva 
(Morrissey) e una chitarra che 
non ha uguali (John Man) E 
come dire anche che, per Iro
nia della sorte, la musica mi
gliore che viene dalla patria 
europea del rock è frutto di 
vecchie Intuizioni Quando 
non addirittura «postuma» 

—-«------—— Ponchielli non ha scritto solo drammoni come la «Gioconda» 
Riscoperta a Como una sua rara opera comica 

Quanto scherza quel «Parlatore E» 
MOLO PtTAST 

ras COMO Amilcare Pon
chielli è famoso per un dram 
mone a fosche tinte come La 
Gioconda e si fa quindi fatica 
ad immaginarlo autore di una 
operine comica Eppure nel 
troppo vasto catalogo del 
compositore cremonese si in 
centra anche I esperienza di 
un piccolo «scherzo comico», 
/( parlatore etema (Lecco 
1873), un breve atto unico 
che precede di tre anni La 
Gioconda e che I Autunno 
Musicale di Como ha propo
sto in prima rappresentazione 
moderna insieme ad Une edu 
calion mgnquée di Chabner, 

Lo spettacolo i fra quelli di 
maggior richiamo della venti-
dueslma edizione dell Autun
no, dove va ricordato Ira l'ai. 
tro un, bellissimo ciclo di mu. 
siche medievali, ideato con 
grande cura ed originalità e 
presentato In diversi suggesti
vi monumenti del romanico 
lombardo 

Assai meno severa la con
cezione del ciclo «Musica in 
Villa», dedicato prevalente
mente all'Ottocento italiano 
minore e aperto dal lavori di 
Ponchielli e Chabrter collocali 
suggestivamente in una bella 
villa neoclassica, V|!(a 0|mo 

presso Coma, dove dopai» 
rappresentazione 11 pubblico 
era invitato ad una letta che 
evocava atmosfere del salotti 
del secolo scorso, Come in un 
salotto, /) parlatore memo i 
stato eseguila nella riduzione 
per canto e pianoforte (suo
nato efficacemente da Bruno 
Moretti) Il protagonista di 
questa fragile e garbala operi-
na, Lello Cinquetta, possiede 
una loquela travolgente ed 
inarrestabile, grazie «Ila quale 
vince le resistenze della fami
glia dell amata Suseita e ne ot
tiene la mano purché final
mente taccia gli viene conces
so tulio U musica si riferisce 
apertamente al vecchio nfo-

t 

Verraassegnato a Gorizia il premio in memoria del grande sceneggiatore 
Ci sarà anche una mostra di disegni del regista 

Seola> un ghirigoro per Amidei 

detto del Donlzetti comico, 
con qualche aggiornamento, 
sa ottenere sempre con gar
bata scorrevolezza e senta 
calcare la mano gli effetti giu
sti, spesso giocando tulio slra-
memento di gesti operistici 
«seri» Dna piccola cosa, che 
però ha divertito il pubblico, 
grazie anche alla Jaetla Inter-
prelazione del baritono Ar
mando Ariostinl, • 

Era assai felice l'ideadi uni
te e questa sconosciuta operi
ne un capolavoro di Intatta 
treachezza come Mie educa-
lion manquée, che però ha 
avuto una esecuzione meno 
persuasiva, un po' per l'inade 

«Mezza di alcuni strumentisti 
del piccolo grappo diretto 
con sensibilità ed intelligenti 
da Enrico Collina, un pò per
ché si è voluta tradurre l'ope
retta in italiano L'effetto della 
traduzione era quello di un ot
timo champagne servilo cal
d o * non più frizzante, anche 
se Vincenzo Manno e Claudia 
Nicole Benderà hanno ripro
posto con garbo la vicenda 
dei due aposlni che, per una 
lacuna nella loro educazione, 
non sanno che cosa si la nella 
prima notte di nozze e, con la 
complicità di Un temporale, lo 
capiscono senza l'aiuto del 
precettore Successo caldissi
mo per tutti. 

Una scena di «Il ristorante ali angolo» 

Cinema. Nuovi horror 

Al «fast food» 
dell'orrore 

MICHELE ANMLMI 

a»,Settembre tempo di 
horror Puntuale come la 
vendemmia, il cinema della 
paura distribuisce I suol aci
ni sanguinolenti nelle sale 
settembrine, In attesa delle 
•grandi uscite» di ottobre 
una volta confuse nel grup 
pò, si potevano trovare cose 
curiose (prima deli Ululato 
chi conosceva Joe Dante') 
ma stavolta il patito del ge
nere resterà alquanto delu 
so II panorama e loffio Wes 
Craven si e dato al voodoo 
(// serpente e I arcobaleno') 
ì,'alieno e La creatura rlcic-
ciano la slessa materia puru
lenta, in compenso Augusto 
Caminlto ha tirato fuori dal 
sarcofago il vecchio Dracula 
(Nosferatu a Venezia) con 1 
tristi esiti che sapete 

Allora che e è da vedere? 
La scelta si riduce sostan
zialmente a due film che 
esprimono a pensarci bene, 
la duplice tendenza attuale 
dell orrore di celluloide la 
parodia demenziale dai toni 
granguignoleschi e I allego
ria rock dalle coloriture 
mortuarie Cominciamo dal 
primo, // ristorante ali an
golo, al quale s addice per
fettamente I etichetta di 
«horror gastronomico» Nel 
senso letterale del termine 

Al ristorante ali angolo 
rapila intatti che i due giova
ni gestori George e Michael 
facciano polpette delle belle 
clienti di passaggio Nonper 
cattiveria nel retrobottega 
stanno cos(ruendo4 novelli 
Frankenstein una donna 
perfetta in cui far incarnare 
la dea Sheetar Servono 
quindi i «pezzi» migliori Co
me potete immaginare Il re
gista Jackie Kong non va 
tanto per il sottile, moltipli
cando I effetto ultrarepel
lente, maliziando sulla vergi
nità delle signorine america
ne (non se ne trova una da 
sacrificare alla divinila) e 
giocando sulle ricette da 
snack-bar Siamo dalle parti 
della Casa, ma a differenza 
di Sam Ratmi ti giovanissimo 
Kong non si pone problemi 
di coerenza interna il risul
tato è una comicità da fu
metto onorifico, con dita 

troncate che diventano 
crocchette fritte e occhi ser
viti come delicatezze cinesi 
Chi è abituato agli odori forti 
del fast food si accomodi 
pure, chi ama una comicità 
meno di pancia (e II caso di 
dirlo) resti alla larga. 

Tutto sommato, si lascia 
vedere più volentieri // buio 
si avvicina variazione texa, 
na sul tema immortale dei 
vampiri Ma non aspettatevi 
banjos squillanti e melodie 
country la regista Kathryn 
Bigelow (uno degli ultimi 
acquisti di Dino De Lauren-
ttis prima del fallimento fi
nanziano) immerge I suoi 
«succhiasangue» in un atmo
sfera dolente, punteggiata 
dalle dense armonie elettro
niche dei langenfie Dream 
Se il Nosferatu di Caminlto 
gira per calli e campielli esi
bendo il mascherone an
noiato di Klaus Kinskl I Dra
cula americani della Blge-
low solcano gli States a bor
do di un furgone accurata
mente impermeabile alla lu
ce del sole Sono" parenti 
stretti dei «ragazzi perduti» 
di un altro film recente, ani
me inquiete chiuse dentro 
corpi degradati, cow-boys 
delle tenebre che ai fingono 
ubriachi per avvicinare le lo
ro vittime Una delle quali è 
un giovane iarmet dall'ani
mo sensibile la bella vampi-
ra che lo rimorchia sembra 
non avere scrupoli, ma Ve
drete che nel corso del film i 
suoi occhi spenti tarperan
no a Illuminarsi Ahi, l'amen 
re ' 

Tramonti fiammeggianti, 
spolverini e sUvall impolve
rati, birre e granturco a go
gò la mitologia western si 
sposa, m // buio si avvicina, 
al cinema della minaccia, Ih 
una sorta di cupa allegoria 
del Sogno Americano che ri
scatta certe banalità di regia 
Questi vampiri Incattiviti e 
cenciosi (il loro capo è il ro
bot di <4/ien) sembrano la 
versione aggiornata del vec
chi fuorilegge del West ni
chilisti e violenti, forse ex 
angeli caduti in terra e resi 
zombie dalla legge del più 
forte 

7 
Domenica 25settembre, a Goritia, viene assegnata 
l'eaMóne 1988 del premio Amidei Lo ha vinto il 
film svedese La miaptta a quattro zampe. Il pre
mio, e anche un modo ber ricordare il grande 
sceneggiatore Sergio Amidei, uno dei maestri del 
neorealismo HaJìano.iPer l'occasione viene allesti
ta anche dna mostra di disegni di Ettore Scola, che 
riavuto In Amidei un prenaso collaboratore, 

trai Esordi nel 1938 firmhv 
doil seggetta di Po» *»«ddi 
Gollredo Alessandrini Legò II 
suo nome ai grandi capolavori 
del neorealismo, da Homo at
ta mima • fat'à. da Germa
nio orino litro di Rosselllnl ad 
Anni rfWtaVi di Zampa Sce
neggia « produsse l'indimen
ticato Sommlet d agosto di 
Luciano Emmer, • partecipa a 
molti del film di Sordi e di Et
tore Scoli E se e vero che 
spesso nazioni e M M | «Un»* 
tlc«no,ifù llliàrfdel Rropri 
! i g | l , l a | f»d i^r i i i a f iae4 
caio subito di far H che, di 
Sergio Amidei, tastane vivo II 
ricordo, 

tenAo\r§chllarM gli nel 
1981, alino della sua scom
parsa, dedico una compieta 
rassegna del suol film Poi, 
due anni dopo, amministrato-
ti goriziani, amici e allievi dei-
Io sceneggiatore, crearono II 

FÒF.KuiAr.0 — 

Premio Sergio Amidei per la 
miglior sceneggiatura da as
segnarsi, con frequenza bien 
naie, ad un lilm Italiano o stra
niero distribuito nelle stagioni 
precedenti 

Domenica !5 settembre 
nell'aauditorium della cultura 
friulana» di Gorizia una giuria 
formata da Age, Monlcelll 
Scola, Franco Crisialdl, Suso 
Cecettl D'Amico e Giovanna 
Ralll, consegnerà II premio 
«edizione '88» vinto come 

««rivelato» a Roma dagli «essi 
giurati alla stampa dopo un 
breve consulto {essendo ini 
zlalmente prevista la proda 
inazione del vinellore per la 
serata goriziana), da Lasse 
Hallstroìn, Relder Jonsson, 
Orasse Bransirom e Per Ber-
giunti, autori del copione di 
Za mia vita a quattro tampe 
tratto de. un romanzo di Rei 
der Jonsson e candidato al 

Due disegni di Ettore Scola in mostra a Gorizia 

I Oscar 88 per la migliore re
gia ed appunto per la migliore 
sceneggiatura originale II film 
svedese e stato preferito di 
stretta misura al Pranzo difia 
bette e a La casa del giochi 
La rosa dei film finalisti (og 
getto di una rassegna a Qorl 
zia nel prossimi giorni) com 
prendeva anche L ultimo Im 
aeratare Gente di Dublino 
Notte italiana Le vie del si 
gnore sono finite Oc! ctonie 

La consegna del premio 
Amidei sarà anche I occasio 
ne per presentare in prima na 
zionaie I esposizione .Ettore 
Scola Immagini per un man 
do nuovo» inaugurata duran 
te I ultimo festival di Locamo 
curata da Pier Marco De Santi 
e comprendente oltre 200 Ira 
disegni e bozzetti (accanto a 
(ologrammi (oto di scena lo 
candlne manifesti vignette 
una vasta documentazione 

sulla fase di preparazione del 
film Splendore i primi elabo
rati scenografici di Luciano 
Riccen per Capitan 
Fracassa") di un autore cine 
matograflco cultore sin dai 
tempi della collaborazione 
con Marc Aurelio alla fine de
gli anni Quaranta dello schlz 
zo cancalurale come mezzo 
espressivo e «scarica menta 

«Non veri e propri disegni 
le 

schizzati con finalità artisti
che» ha precisato Ettore Sco 
la che di Amidei fu amico e 
collaboratore (e al quale dedi 
co Mondo nuovo 1 ultimo dei 
film cui collaboro lo sceneg
giatore friulano), piuttosto 
•ghirigori mentali propenso 
ne a deformare cancatural-
mente caratteri e tipi» Come 
per altri autori cinematografi 
ci (Melies Eisenstein, Hi 
teheock Pasolini Kurosawa, 
Pelimi, Rosi) Scola prevede in 
disegni le immagini di un 
film ma «non in forma di story 
board mentale» piuttosto «ap 
punti riflessioni a voce alta 
sul da farsi» 1124 pannelli so 
no siati messi insieme dal cu 
ratore De Santi con la sempli 
ce assistenza di Scola un pò 
dispiaciuto per la scelta spes 
so ciduta su «figurine impudl 
che scherzi che torse avrei 
preferito non veder rese pub 
Miche» 
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Partirà 
il 29 settembre 
lo Shuttle 

' SCIENZA E TECNOLOGIA 

La Nasa ha sciolto le riserve sulla di a prr i la KIO di o 
Shuttle «Dlscovery»: il 29séttemlrc pross prcr.d.r.,. 
rio le missioni spaziali americane per là prima volta dopo il 
disastro del 'Challenger' nel gennaio I9B6. 

Nel dare l'annuncio, il direttore del programma Shuttle, 
l'ammiraglio Richard Truly, ha voluto ringraziare l'equlpas-
glo del •Dlscovery. per il suo •Instancabile impegno' alla 
nuova missióne, che prenderà il via alle 13,59 del 29 set
tembre con il lancio da Cape Canaveral, In Florida, e si 
concluderà con l'atterraggio previsto per II 3 ottobre 14,55 
in California alla base militare di «Edwards». 

I tecnici del centro spaziale Kennedy hanno acconsenti
lo all'annuncio della data del lancio dopo aver constatato 
di poter risolvere In tèmpo II problema di una piccola 
perdita di carburante nel compartimento dei motori. Un 
appòsito controllo «a prova di elio, è stato predisposto per 
verificare che la valvola in questione, che non si e stretta a 
sufficienza durante le ultime prove, chiuderà perfettamen
te durante la fase di lancio, La conferma si avrà sabato 
pròssimo. 

Secondo l'Esa 
HCosmos 
cadrà a metà 
ottobre 

Il satellite sovietico «Co-
smos 1990", di cui e stato 
pèrso II controllò, dovreb
be precipitare sulla Terra 
nella prima metàdi ottobre, 
ma solo un'ora prima sarà possibile determinare In qual
che regióne. Lo ha detto un membro dell'Ente spaziale 
europeo (Esa), Wilhelm Brado, che fa parte della squadra 
di controllò dell'Usa, ha dello all'agenzia «Reuter» che due 

Stomi prima-delia caduta sarà possibile individuare il con-
nenie sul quale precipiterà II satellite che ha a bordo un 

reattore nucleare. La sua traiettoria è seguita dà una stazio
ne di osservazione radar a Wachtberg, vicino a Bonn. 

NllAVA «Mcnliislnne Un'esplosione nucleare 
"""''"• «*•»"»»"»"« sotterrànea, della potenza 
•IHiCleare tra cento e centocinquanta 
.iu.aai.-i.. . .» kilotohnèllate, è stata elfet-
SOnerranea mata l'altra mattina. alle 8 
In lIr«S (ora dl Mosca, le 6 ora ità-
n i v ' W liana) nel poligono di Semi-

Silatlnsk (Kazakhstan. Asia 
entrale), LO afferma la 

Tass. L'agenzia sovietica precisa che l'esplosione è stata 
elleltuata nel quadro delle recìproche veriliche degli espe-
rlmenli nucleari di Siali Uniti e Urss. 

Ancora 
In rapida 
crescita 
I casi di Aids 

La Francia è il paese che 
conta il maggior numero di 
casi di Aids (la sindrome da 
Immunodeflcenia acquisi
ta) seguila subito dopo da 
Italia e Germania federale: 

_ è quanto emerge da un rap-
^kmmmmm—mmmmt P°"° dell'Organizzazione 
'"'' .-: " .'" '.s.'. •' mondiale della sanità 

(Orrts), te» noto .Kart a Copenaghen, dóve II Comitato 
europeo regionale dell'Organizzazione delle Nazióni Unite 
ha tentilo la sua annuale riunione. Secondo tale rapporto, 
là Frància è in tèsta ai 32 paesi europei considerati con 
4,211 casi, seguita dall'Italia Con 2 233 casi Seguono la 
Qermanla occidentale, la Gran Bretagna e la Spagna. Nel 
rapportOil'Oim precisa che «il numero del casl'di Aids in 
Europa: |l» crescendo ;più o meno allo stesso ritmo degli 
Ultimi anni» a questo rèrideiJiecessarla un Inlensllicazitìne 
degli sfoni per combattere la malattia. 

Misure speciali 
r proteggere 
foca monaca 

Raddoppia la larghezza del
la lascia di mare «protetta» 
attorno all'Isola di Monte-
cristo: è statò pubblicato 
sulla Qaweili Ufficiale il rè. 
lativo decreto dèi ministro della Manna mercantile, che 
entrerà In vigore Ira: due settimane. Il provvedimento di
spone l'ampliamento da 500 metri a un chilometro dalla 
costa della lascia di mate attorno all'Isola che dal 1981 è 
soggètta alle norme delle zone di tutela biologica. L'obiet
tivo del provvedimento è soprattutto quello di tutelare più 
efficacemente la rara foca monaca. 

ramo meco 

NapoU,i25annidellìigb 
Biologa molecolare, 
la «rivoluzione» raccontata 
éìi suoi protagonisti 
•a) L'Istituto Internaziona
le di Genetica e Biofisica 
(ligb) del Curdi Napoli cele
bra il suo 25eslmo com
pleanno. Nulla d| meglio, per 
.festeggiare un quarto di se
colo di ricerca all'avanguar
dia, che chiamare a simpo
sio alcuni tra i massimi 
esperti mondiali di genetica 
e dì biochìmica e, dopo II 
brindisi di prammàtica, farli 
discutere a partire da doma
ni negli antichi •saloni di Ca
stel dell'Oro per 48 fittissime 
óre sul tema: .La rivoluzione 
della biologia molecolare», 
la giovane scienza che negli 
ultimi anni ha fatto registrare 
un tumultuoso sviluppo. 

«Obiettivo di questo sim
posio del giubileo», dice 
Maurizio laccarlno, direttore 
dell'llgb, «non è tanta quello 
di descrivere passato e pre
sente della biologia moleco
lare, quanto tentare di preve
dere le sue linee evolutive 
nei prossimi anni e su di esse 
modellare la lutura attività di 
ricerca di questo nostro Isti
tuto fondato da un pioniere 

della .. genetica italiana, 
Adriano Buzzati-Traverso». 

Il futuro della biologìa mo
lecolare laccarlno lo imma
gina come una strada a tre 
corsie. Con numerose dira
mazioni, s'intende. La prima 
corsia è quella di sequenzia-
re il Dna, non solo dell'uo
mo, ma anche di animali e 
batteri. Per vedere come le 
migliaia di copie delle quat
tro diverse unità di desossiri-
bonucleotidi si combinano 
tra loro per formare il codice 
genetico. Gli americani Ma-
xine Singer, Charles Cantor 
ed Eric Lander proveranno, 
insieme ad altri, ad indovina
re dove, una volta imboccata 
la corsia, potrà arrivare la 
biologìa, lì secondo settore 
di notevole interesse è quel
lo dello sviluppo precoce 
dell'embrione dell'uomo e 
del mammiferi in generale. 
Anne McLaren guiderà fi 
gruppo di ricercatori inglesi 
che, insieme al tedesco Pe
ter Gruss e all'italiano Edoar
do Boncinelli, approfondirà 
l'argomento. 

L'alveare è costruito 
nel rispetto più rigoroso 
delle regole matematiche 
L'errore è trascurabile 

Conoscono due principi: 
non tutte le figure ricoprono 
il piano senza lasciare vuoti; 
l'esagono ha una maggiore area 

sala 
• • -La divinità ha dato agli 
uomini la concezione più eie* 
vaia e più perfetta delia sag
gezza e della matematica, e 
ha concesso tale privilegio so-
lo in parte agli animali. In ef
fetti la divinità ha accordato 
agli uomini di poter fare, con 
la loro intellìgepza, ogni cosa 
con cognizióne di causa e per 
quanto riguarda gli altri esseri 
viventi essa ha concesso a 
ognuno di essi la facoltà di ac
quisire ciò che per loro è utile 
e dì vitale necessità, non con 
la ragione ma grazie ad una 
certa intuizione naturale. Si 
può d'altronde verificare la 
verità di questo fatto in un 
gran numero di specie anima
li, e in particolare tra le api. ìn 
realtà, non solo è possibile 
ammirare la loro disciplina e 
la loro sottomissione verso le 
api cui è afudata la direzione 
della loro società, ma quello 
die stupisce ancora di più è il 
loro zelo, la loro pulizia nel 
raccogliere il miele, la loro ac
cortezza e la loro saggezza 
nella sua conservazione Si di
rebbe che, convinte di portare 
agli uomini civilizzati questa 
cella d'ambrosia da parte de-
gh dei, le api non abbiano rite
nuto opportuno spargere a ca
so il miele sulla terra, sul le* 
gno o su qualche altro mate
riale informe ed irregolare; es
se scelgono tra i fiori più gra
ziosi che crescono sulla su
perficie terrestre quelli più 
belli, e per conservare 11 miele 
costruiscono dei contenitori 
chiamati alveoli, tutti eguali 
tra loro, simili, giustapposti e 
di forma esagonale. Del resto 
ecco come ci sì può rendere 
conto di come arrivino a que
sto grazie ad una certa intui
zione matematica. Esse han

no ritenuto che tali figure do
vevano essere del tutto giu
stapposte e avere i lati in co
mune, iti modo che sostanze 
estrànee non cadessero in 
eventuali spazi vuoti .sporcan
do così il frutto del loro lavo
rò, Solo tre ligure rettilinee 
potevano Soddisfare questa 
condizione, perché le figure 
dissimili non piacevano alle 
api e sono dunque i triangoli, i 
quadrilateri e gli esagoni. Di 
conseguenza la api hanno 
scelto per la loro industria, 
grazie ella loro abilità, la figu
ra più poligonale, dopo aver 
capito che èssa può contene
re più miele che ciascuna del
le altre figure. 

Un problema 
isoperimetrico 

Le api riconoscono solo 
quello che è loro utile, In par* 
ticolare che l'esagono è più 
grande (ha un'area maggiore) 
del quadrato e del triangolo e 
che, se viene usata la stessa 
quantità di sostanza per co
struire ognuna di queste figu
re, è l'esagono che può conte
nere più miele», 

Chi parla è Pappo di Ales
sandria nel libro V dei suoi la
vori di matematica e fisica Di 
lui lo storico della matematica 
Cari Boyer ha scritto (Storia 
della matematica, Isedi, Mila
no, 1976): «Durante il regno 
di Diocleziano (284-305) vis
se ad Alessandria uno scien
ziato animato dallo spirito che 
aveva posseduto Euclide, Ar
chimede ed Apollonio. Pappo 
compose un'opera che va sol-

Pappo di Alessandria già aveva a lun
go studiato le capacità matematiche 
delle api con risultati affascinanti: gli 
alveari sono costruiti nei rispetto più 
rigoroso dì due regole fondamentali 
della geometria: la prima è che non 
tutte le figure ripetute ricoprono il 
piano senza lasciare vuoti e queste 

figure sono triangoli, quadrilateri e 
esagoni; la seconda è che a parità di 
perìmetro esterno l'esagono ha una 
maggióre area interna, contiene cioè 
più miele. Qualcuno ha calcolato se 
esisteva un modo migliore di costrui
re le cellette/Risultato: Terrore è tra
scurabile. 

to il nome "Collezióne" che è 
importante per parecchie rà-, 
gioni. In primo luogo ci forni
sce una preziosa documenta
zione storica concernente 
aspetti della matematica gre
ca che altrimenti ci sarebbero 
rimasti sconosciuti. Il libro V 
era quello preferito dai com
mentatori postenon giacché 
sollevava la questione della 
intelligenza delle api. Dopo 
aver mostrato che di due poli
goni regolari aventi eguale pe
rimetro quello con maggiore 
numero di lati aveva l'area 
maggiore. Pappo concludeva 
che le api dimostravano un 
certo grado di intuizione ma
tematica nel costruire le loro 
celle in forma di prismi esago
nali piuttosto che prismi qua
drati o triangolari* 

Le api insomma avrebbero 
compreso due cose, la prima 
che non tutte le figure piane 
ripetute ncoprono il piano 
senza lasciare vuoti e queste 
figure sono triangoli, quadrati 
(o quadrilateri in genere) ed 
esagoni, la seconda che a pa
rità di perimetro esterno Tesa-
gonona una maggiore area in
terna, contiene insomma più 
miele Le api sarebbero state 
tra i primi esseri viventi ad es
sersi accorti ed aver risolto un 

MICHELE EMMER 

tipo di problemi che in mate
matica si chiamano problemi 
isoperimetrici, problemi che 
Sir William Thomson (il famo
so Lord Kelvin) faceva rientra
re, nella sua conferenza divul
gativa tenuta il 12 maggio 
1893 alla Royàl Institution di 
Londra (pubblicata nel 1894), 
in «quella grande sfera di atti
vità matematiche e fisiche in 
cui differenti figure di eguale 
perimetro o differenti cammi
ni tra due punti assegnati ven
gono confrontati In relazione 
a precisi problemi di massima 
efficienza e di minimo costo». 

Il principio 
di minimo 

I problemi isopenmetrici 
rientrano nella grande classe 
di problemi che schematizza
no fenomeni naturali in cui si 
manifesta un principio di mi
nimo* quando la quantità di 
energia impiegata nel portare 
a termine una data azione è la 
minima nehiesta per il suo 
svolgimento; quando la traiet
toria di una particella o di 
un'onda che si muove da un 

puntò ad un altro è la più bre
ve possibile; quando un movi
mento è compiuto nel più bre
ve tempo possibile e così via 
Da cui si comprende il grande 
interesse di questo tipo di pro
blemi. 

Sinora si è in realtà parlato 
di un problema del tutto pia
no, bidimensionale, mentre il 
vero problema che hanno le 
api è di nempire lo spazio con 
le loro cellette, la loro è una 
questione tipicamente Indi-
mensionale Non basta cioè 
guardare solo alla forma della 
faccia estema delle celle ma 
bisogna andare a guardare an
che alla forma all'interno per 
avere conferma della «pars di-
vinae mentis» (parte divina 
della mente) delle api, come 
scriveva Virgilio. 

Tra gli altri si è occupato 
del problema Keplero nel li
bro il «De congruentia Figura-
rum Harmomcarum» del suo 
trattato «Harmonlces Mundi», 
pubblicato a Linz nel 1619 
Nel 1887 è lo stesso Lord Kel
vin ad occuparsi del problema 
in un lavoro intitolato »On the 
division of space with mini
mum partitional area» (Sulla 
divisione dello spazio con 
parti di minima area) Kelvin, 
utilizzando gli espenmenti 

con lamine saponate fatti dal 
fisico belga Plateau, propone 
come migliore soluzione al 
problema delle api un solido 
che chiama »tetrakaidecahe-
dron» (tetrakaideca - 14), un 
solido con 14 facce delimitalo 
da due piccoli quadrilateri 
piani paralleli tra loro, da 
quattro grandi quadnlateri 
piani perpendicolan alla dia
gonale di quelli piccoli e otto 
esagoni non piani, ognuno dei 
quali ha due spigoli in comu
ne con i quadnlaten piccoli e 
quattro spigoli in comune con 
i quadnlaten grandi. 

L'errore 
è dello 0,35% 

Ma le api sanno che la cella 
proposta da Lord Kelvin può 
essere più conveniente? A 
questa domanda ha voluto ri-
spndere il matematico unghe
rese Fetes Toth in un suo arti
colo del 1964 «Che cosa san
no e che cosa non sanno le 
api.. Lo scopa di Toth era di 
costruire un favo più econo
mico di quello delle api, .11 
favo delle api è un tessuto las
so di cera che torma uno sita
to piano. La prima cosa che 
colpisce l'occhio sono i dise
gni esagonali regolari su en
trambi i lati Gli esagoni sono 
le aperture di vasi prismatici, 
le celle delle api». Già Keplero 
si era accorto che la parte ti
naie di una cella consiste di 
tre rombi eguali Toth si chie
de perché le api costruiscano 
una configurazione cosi parti
colare .Accettiamo Videa 

che le api cercano di usare la 
minima quantità di cera per 
ogni cella e tentiamo di porte 
in rilievo cosa le api fanno Ite
ne e cosa non fanno bene'dal 
punto di vista di rendere pic
cola l'area superficiale delle 
loro celle». SI noti che uni for
mulazione del tutto analoga di 
un problema Isoperlmelrico è 
la seguente, invece di rifinì-
minare II contenuto (area. 
volume) a parila di superficie 
esterna (perimetro, area su
perficiale), minimìztare la su
perficie estema a pariti di 
contenutq. 

Toth formalina dal punto 
di vista matematico il proble
ma isoperimetrico per i favi: 
tra tutti i poliedri del volume V 
che generano un lavodi spes-
soreW trovare quello di mino
re area superficiale. La solu
zione t he trova Tolti * miglio
re di quella delle api. Le cel
lette hanno una base fornata 
di due esagoni e due quadrali 
e non da ti* rombi come fan
no le api. «Le api riaparMe-
rebbero lo 0,35% dell'alta; di 
un'apertura e una peretMitle 
molto più piccola per l'area 
superficiale di umbella; tutta
via dato che la parete delle 
celle ha uno spessore non Ira-
scurabile e quindi anche le 
aperture delle celle non tono 
uniformi, Il risparmio i pkr4to-
sto Illusorio. Sbaglieremmo 
nel voler modificare la con
vinzione di coloro che pensa
no che le api hanno una pro
fonda intuizione geomelnca.. 
Insomma nell'attesa che I ma
tematici trovino la migliore so
luzione possibile, le spi conti
nuino pure il loro lavoro, con 
un margine di errore pratica
mente trascurabile! 

Disegno „* 
(KCiuUo.,.4 
SsnionstU.-; 

Ma la varroasi minaccia il raccolto di miele 
•p t Si dice che Pitagora, 
morto a novantanni, attribuis
se la sua longevità all'uso con
tinuato del. miele. È comun
que certo Che questo alimen
to era noto ai popoli più anti
chi; he è stato trovato nelle 
tombe dei faraoni ed anche a 
Pompei. Il miele è un prodot
to che ci forniscono, insieme 
alla cera ed alla propolis, le 
api domestiche Apis mellifica 
(in Italia sono usate le sotto
specie mellifica, ligustica, 
comica e siculo). Queste lo 
elaborano dai succhi zucche
rini di diversi fiori e lo depon
gono nei favi come nutrimen
to per le larve apode che si 
trovano nelle cellette. Il miele 
è dolcissimo al gusto e varia il 
suo profumo al variare delle 
diverse fioriture bottinate (da 
bottino), cioè al variare del 
nettare raccolto dalle api ope
raie. Il miele è costituito pre
valentemente da zuccheri, 
fruttasio e glucosio diretta

mente assimilabili, inoltre da 
saccarosio, manìte, sostanze 
grasse, vitamine, enzimi. 

Ed ora il miele rischia di 
sparire perché stanno sparen
do i suol produttori: le api. Gli 
apicoltori italiani da alcuni an
ni si trovano a dover combat
tere una parassltosi che colpi
sce le api, la varroasi o varca
tosi provocata da un acaro, la 
Varroa Jacobsoni che si è pro
pagata dall'estremo dell'Asia 
fino alle nostre regioni. La 
femmina di questo acaro do
po aver trascorso indenne 
l'inverno sull'addome di un'a
pe adulta, in primavera depo
ne in una celletta in cui già si 
trova una larva di ape alcune 
uova (3-5). Lo sviluppo da uo
vo ad adulto è molto rapido 
tanto che nell'arco di 10 gior
ni i maschi della Varroa J. so
no in grado di accoppiarsi 
con le femmine all'interno 
delle cellette in cui sono nati, 
I maschi muoiono mentre le 

Favi neri, covata irregolare, larve co
lor caffè, odore acido nauseabondo, 
adulti deformi e calo della produzio
ne: questi i sìntomi evidentissimi che 
l'alveare è stato infestato dalla Var
roa, un acaro che dall'estremo del
l'Asia si è propagato fino da noi. 
Combatterlo è possìbile anche se 

non semplice: gli acari infatti si as
suefanno molto rapidamente alle so
stanze chimiche usate per sterminar
li. Una tecnica è quella del favo trap
pola e dell'olio di timo spolverizzato 
sui favi, rimedi naturali che consento
no dì non inquinare il preziosissimo 
miele prodotto dalle api. 

femmine escono dalla cella 
attaccate al corpo dell'ape or
mai adulta, Dopo una o due 
settimane ogni acaro femmi
na si introdurrà in una celletta 
per deporre altre uova e così 
via. Per sopravvivere la Varroa 
J. si nutre succhiando l'emo
linfa delle api in tutti ì loro sta
di, nel fare questo inietta un 
liquido anticoagulante ed an
ticicatrizzante: dalle piccole 
ferite possono penetrare mi
croorganismi e virus patogeni 
per le api. I danni provocali 

VALERIA MARCHIAFAVA 

dalla Varroa J. sono quindi sia 
diretti che indiretti. 

Per fortuna non è necessa
ria molta esperienza per stabi
lire se esistono focolai di con
tagio. I favi neri, I a covata ir
regolare, larve color caffè nel
le celle, odore acido nausea
bondo, adulti deformi nonché 
calo delta produzione sono 
chiari sintomi di malattia. La 
presenza di questi «sìntomi» 
va segnalata alle autorità com
petenti. Combattere la varroa
si degli alveari è possìbile an

che se ha posto e pone in mo
do sempre più drammatico 
problemi diversi: l'assuefazio
ne degli acari alle sostanze 
chimiche usate per ucciderli, 
la necessità di trovare quindi 
prodotti più efficaci ed effet
tuare trattamenti anche du
rante il raccolto del miele con 
la conseguenza di inquinarlo. 
Ma tutto questo si può evitare 
con l'uso di prodotti naturali 
già sperimentati, l'uso di tec
niche di lotta biologica e... un 
po' dì pazienza. L'uso di favi 

trappola su covate maschili o 
con sovrapposizione del nido, 
di telaini dotati di griglia 
escludi regina, la sommini
strazione oculata di limolo 
(principale costituente dell'o
lio essenziale di timo) polve
rizzato sui favi e sulle stesse 
api, significa combattere la 
Varroa J. senza inquinare 1 
prodotti dell'alveare. Ma do
po qualsiasi tipo dì trattamen
to bisogna continuare la vigi
lanza perché non è importan
te quante varroe sono state 
eliminate ma quante eventual
mente non sono state elimina
te; inoltre resta sempre la de
riva delle api che sbagliano al
veare e contagiano le altre. 
Per stare tranquilli dovremo 
aspettare che il rapporto tra la 
Varroa e l'Apis mellifica si tra
sformi in un rapporto non 
dannoso come è avvenuto in 
Indonesia con l'Apis cerano, 
ma quanto tempo dovrà pas
sare?! Salvaguardare le api. si

gnifica non solo salvaguarda-, 
re ì loro prodotti ma anche la 
funzione ìmpollinatrice dell'a
pe domestica che in questo 
predomìni (75%) rispetto agli 
altri insetti. A questo proposi
to va ricordato che tanti agri
coltori sono felici dì ospitare 
gli alveari, cioè le «mie con le 
loro famìglie dì api, proprio 
per il fatto che le operaie bot-
tinatricl volando dì fiore ìn fio
re promuovono la feconda
zione incrociata dei medesimi 
e quindi la fruttificazione delle 
piante ortìve e dei fruttìferi. In
somma sono tante le ragioni 
per curare e salvare le api da 
tutti tanto amate ed ammirale 
con l'eccezione di Leonardo 
da Vinci (che abbia avuto 
qualche spiacevole esperien
za?) che nelle sue note aooto* 
giche (Ms I, fol. 49 ver») scri
ve: «L'ave pechìa sì pò assìmj-
gliare alla frode perché ha 11 
miele in bocha e el veneno al 
chuION. 
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Olimpiadi 
di Seul 

SPORT 

I/APERTURà «Al di là di ogni barriera» 
è stata la parola d'ordine 

«Hei, mamma, sono qui»: gli americani i più scanzQnati 
Con una rappresentanza di fortuna hanno sfilato i libici 

Spettacolo, luci, folklore 
La prima paura è passata 
• I SEUL «Beyond ali the 
barriere», «al di là di ogni bar
riera»' questa è stata la parola 
d'ordine della cerimonia 
olimpica preceduta da una 
sfarzosa regata di 450 imbar
cazioni e animata all'interno 
dello stadio dalla presenza di 
15mlla tra danzatori, ginnasti, 
fanciulli. Mentre la gigantesca 
macchina spettacolare proce
deva senza troppi intoppi, 
Seul aveva l'aspetto di una cit
tà fantasma Le autorità sono 
state costretto a proclamare 
un giorno di «lesta nazionale» 
e nessun Incidente di rilievo 
ha turbato l'apertura del Gio
chi, La tv locale ha trasmesso 
un suggestivo programma 
che, óltre alle Immagini uffi
ciali che tutti abbiamo visto In 
mondovisione, comprendeva, 
con abile montaggio epnrfet-

ta sincronia, anche riprese più 
.intima» e curiose. Lo stile 
delle 161 delegazioni che 
hanno partecipato, alla sfilata 
inaugurale e risultato cosi più 
evidente, 

Scomposti, numerosissimi 
e «personalizzati» gli statuni
tensi. Dietro l'altiere Usa, Eve
lyn Ashford, marciava un 
grande cartello con la scritta: 
«Hei, mamma, sono qui». Il 
gruppone americano ha fatto 
ntaraare II programma di ben 
13 minuti, suscitando qualche 
commento non troppo simpa
tico. MOItissirftl è tentiti gli ap
plausi ricevuti' dalla rappre
sentativa sovietica, fprse in se
gno di ringraziamento per 
aver permesso. un'edizione 
del Giochi decisamente uni
versale. All'Invilo del Ciò non 
hanno rispóito, sole, le Sey

chelles, la Coree del Nord, 
Cuba, l'Etiopia, l'Albania, il 
Nicaragua e il Madagascar, ul
timo a decidere II boicottag
gio e la cui bandiera ieri sven
tolava ancora tra le altre attor
no allo stadio olimpico. Sor
presa, Invece, per la presenza 
dei Ubici che hanno sfilato tut
tavia in una formazione di for
tuna. Il problema della loro 
partecipazione si era risolto 
alla vigilia della cerimonia con 
un telegramma personale di 
Samaranch, presidente del 
Ciò, al colonnello Gheddali. 
Allo stadio (gli atleti Ubici arri
veranno a Seul solo in queste 
ore) facevano numero alcuni 
cittadini libici di passaggio, 
ma l'Importante era la presen
za della bandiera 

Nel suo breve discono 
Juan Antonio Sajnaranch ha 

voluto ribadire questo sforzo 
di universalità del Giochi. 
«Dopo sette anni di preparati
vi, di difficoltà e di speranze 
eccoci riuniti per questa gran
de festa dell'amicizia e della 
pace» ha esclamato Sama
ranch E in effetti il clima della 
ccremonia, tra tuniche, saha-
n, ventagli, turbanti, masche
re e kimono è stato disteso, 
festoso al punto giusto, gradi
to al pubblico e al partecipan
ti Il finale sulle note della can
zone di Giorgio Moroder 
Hand in hand, mano nella 
mano, è servito a confermare 
che l'incanto (l'illusione?) di 
un Olimpiade senza barnere, 
smamto 12 anni fa, è stato fi
nalmente ntrovato Le note di 
cronaca parlano del volo per
ielio di 2400 colombi e di 76 
paracadutisti, di un braciere 

alto 22 metri, di una tribuna 
d'onore soddisfatta, ricca e 
felice. «Una cerimonia - ha 
commentato il presidente del
la Fidai, Pnmo Nebiolo - che 
6 piaciuta al di là degli aspetti 
coreografici. Ho apprezzato 
particolarmente la serenità 
che ha caretterizzato questa 
inaugurazione. Gli azzurri? Be
ne, mi pare Abbiamo sfilato 
con compostezza, ma senza 
atteggiamenti militareschi. Il 
pubblico ci ha accolto con 
molta simpatia». Tra tante au
toma, presidenti, minlstn e 
reali, particolarmente emo
zionata Sofia, regina di Spa
gna, Sua figlia, Cristina, veli
sta, sfilava In qualità di alfiere. 
•Sono felice - ha detto - mi 
chiedo sola cosa potrà fare 
Barcellona fra 4 anni, dopo lo 
splendore e l'armonia che ab
biamo visto oggi a Seul». 

-fc i 
Una g ovane coreana mii at lo i «i * """ile 

Stavolta f Italia incanta la Corea 
ITALIA 
QUATEMALA 

- ITALIA: Tacconi 6, De Agostini 5,5, Tassoni 6,5, Cravero 5,5, 
ferrar» 6, lachinì 6 (70' Desideri 6,5), Carnevale 7, Colombo 
6, Mauro 6,5, Evani 6,5 (60' Galla 6), Virdis 6 

GUATEMALA; lerci H, 5, Devila L. 6, Wellman 5,5, Mazariegos 
5,5 (79' Orili 0, n.g,), Monzon 5, Batres M, 6, Castaneda M. 
6, Funes H, 6, Panlagua G, 6, Perei 5.6, Ròdas H, 5,5 

ARBITRO: Takada (Giappone) (6) 
MARCATORI: 3' Carnevale, 7' Castaneda, 12' Evanl, 34' Virdis, 

38' Ferrara, 76' Desideri, 78" Panlagua 
NOTE: Angoli 3 a 1 per l'Italia, Ammoniti: De Agostini e Ortlz. 

Spettatori 12mila. Terreno In buone condizioni, pomeriggio 
caldo afoso, 

DA UNO PEI NOSTRI INVIATI 

RONAIDO PERQOUNI 

ara KWANGJU Giocano Italia 
e Guatemala, che cosa mai 
gliene frega al coreani che del 
nostro calcio conoscono solo 
Maradona e credono che sia 
un nazionale azzurro? Eppure 
sugli spaiti del piccolo, ma el
udente, stadia di Kwangju so

no In dodicimila. Ma I coreani 
sono gente ospitale, e anche 
un pochino ruffiani. E così sul
le ondulale tribune hanno 
piazzato degli striscioni che 
incitano le due squadre. Sono 
scritti con i caratteri di una 
•fantasiosa» manifestazione di 

parastatali nostrani In uno e e 
anche un simpatico errore di 
ortografia: «Diamo il benveuto 
alla squadra d'Italia».! coreani 
sotto però anche degli avve
duti calcolatori e gli striscioni 
sono così bilanciali: quattro 
per l'Italia e due, per di più In 
inglese, per il' Guatemala. 
Gentili, calcolatori e precisi. 
In banca quando si va per il 
cambio il rito della conta del
le banconote viene ripetuto 
una decina di volte, e non è 
un modo di dire. Ma anche i 
pignoli incappano nella gaffe. 
Poco prima della partita quan
do sfilano I cartelli e le ban
diere delle quattro nazioni 
che fanno parte del girone B 
al posta dei simboli dell'lrak 
ci sono quelli dell'Australia 
che gioca in tutt'altro raggrup
pamento. 

Simpatici dettagli, rha ecco 
la partila. L'Italia è nella for
mazione annunciata il giorno 
prima da Rocca, il dubbio 
Tacconi è slato sciolto, «Baf
fo» ce l'ha fatta a riassorbire la 
botta alla coscia rimediala 
nella partita di Coppa ed è tra 

i pali Rlzziielll invece trasci 
nandosi la sua tonsillite non è 
nemmeno in panchina, li tem-
po:d|sÌstemare le marcature e 
di sgranchirsi le gambe e Ita
lia è già in vantaggio: De Ago
stini in una delle sue mancine-
sgrùppate allunga ad Evadi, Il 
piriplcchio del Milan crossa, 
la banda bassotti guatemalte
ca si ferma a discutere sii un 
presunto fuorigioco di Carne
vale e l'illustre riserva del Na
poli di testa fa fesso il portie
re. Il rapido vantaggio fa cre
scere anche il tasso di suffi
cienza col quale gli azzurri 
hanno Iniziato l'Incontro. E i 
nanerottoli centròamericanì li 
puniscono. Traforo c'è un nu
mero 10 che è la controfigura 
di Maradona. Un'Imitazione 
discreta del «pìbe de oro» rav
vivata dallo stèsso esasperato 
uso del piede sinistro. Si chia
ma Perez (di nome Byron) e 
su punizione trova II verso giu
sto per «guidare» Castaneda al 
gol del pareggio con De Ago
stini, Cravero e Tacconi fermi 
Il a guardare. I placidi spetta

tori coreani si esaltano incita 
no applaudono e al Guatema 
la sembra di volare. Ma il loro 
soglio dura pochi minuti, ci 
pensa Evani con un tiro bi
slacco, peraltro deviato da un 
difensore, a tarpargli leali. E 
l'Italia 

E il momento migliore del
l'Olimpica di Rocca. Il pres
sing voluto da Kawàsakl fun
ziona e costringe I danzatori 
guatemaltechl al ballo della 
mattonella, A centrocampo 
Mauro, nel panni del regista, 
dà ordini precisi con leggeri 
tocchi d'ingegno. L'Inventore 
in questa nazionale azzurra 
non c'è, magli onesti artigiani 
Usano molto bene la riga e la 
squadra e ne vengono fuori 
delle buone triangolazioni. Al 
34' Virdis usa II goniometro e 
su punizione, complice un 
portiere che non abbonda in 
istinto e riflessi, segna il 3 a 1. 
Bastano sette minuti e il nu
mero uno del Guatemala non 
vede II proiettile sparato da ol
tre 25 metri da Ferrala. La 
banda bassotti è costretta ad 

alzare bandiera bianca.' La 
partita finisce qua. Il secondo 

. tempo è valido solo per II re
golamento e buono per far ve
nire a galla alcune pecche de
gli azzurri. Al 78' Virdis centra 
il palo, la palla viene raccolta 
al volo dai nuovo entrato De
sideri che segna un superfluo 
quinto gol. L'Italia è sazia, fre
na, e la difesa troppo olimpica 
dopo due minuti si fa fregare 
dal centravanti Paniagua. 

L'Italia ha cominciato con 
una cinquina, buona per ri
spolverare I titoli come «Va
langa azzurra», ma Rocca nel 
dopo partita non * raggiante 
per questo sonante-esordio: 
«Il test si può considerare po
sitivo, ma ad un certo punto -
dice il et dell'Olimpica - si è 
scherzato un po' troppo. Ci 
sono diverse cose da rivede
re, ad incominciare dal pres
sing che ha funzionato solo in 
parte. Non è un problema di 
uomini, ma di meccanismi 
che dobbiamo verificare». E la 
difesa non ha bisogno di una 
buona registrata? Tra quelli 

che stavano dietro e i| centro
campo spesso si è introdotta 
una frattura e Cravero si e tro
vato diverse vòlte troppo in li
nea con I difensori. «Parlerò 
con Cravero e con gli altri, ma 
non guardiamo-solo 1 difetti -
fa sorridendo Rocca -, avete 
visto che Mauro?». 

I giocatori parlano del gran 
caldo e dell'inutilità di sudare 
il superfluo una volta acquisito 
Il largo vantaggiò. Cravero vie
ne chiamato sul palco degli 
imputati e si difende senza al
zare la voce: «Si, è vero, ci sia
mo distratti due volte, per la 
verità sul primo gol mi è parso 
che ci fosse un fuorigioco. Ci 
sono dei meccanismi da rive
dere, ma non facciamone un 
dramma». Chi invece non ha 
nulla da recriminare e pro
muove in blocca gli azzurri è 
l'allenatore del Guatemala: 
«L'Italia - dice Roldan Popol -
è un grande "equlpo" che 
pratica un gran football, noi 
abbiamo cercato di tare del 
nostro meglio, soprattutto nel 
secondo tempo, ma il risulta
to è giusto». 

Un coro: 
«Per Pietro 
hip, Wp, 
hurrà» 

Solo un attimo prima di entrare nello stadio per sfilare 
davanti a Settantamila spettatori dalla delegazione italiana 
si è levato uh grido: «Per Pietro, hip, hip, hurrà». Una 
testimonianza di affetto, di solidarietà che Mennea (nella 
foto) ha gradito moltissimo. Il campione di Barletta è ap
parso commosso e anche un po' emozionato. La scelta 
dell'alfiere azzurro era stata accompagnata da molte pole
miche. Dopo la cerimònia Mennea h» ricevuto i compli
menti del presidente del Coni, Gallai, mentre è slalomolto 
polemico con I giornalisti. «Dopo quello che avete scritto -
ha detto ad un gruppo di cronisti - mi venite a chiedere 
anche un commento. Cosa volete? Lasciatemi In pace», 
Ma, alla fine, l'atteggiamento scontroso si è ammorbidito e 
Il primatista del mondo ha ceduto di fronte alle Insistenze 
dei giornalisti Rat dal quali si è lasciato intervistare. 

M a N l i m a Mauro Numa non ha parte-
i m " " ' " • cipatoalcorodilncìtamèn-
nOlt Ha andatO' . to a Mennea che ha prece-
f C w i duto l'Ingresso in campo 
JI . _ » * d e l l a delegazione azzurra. 
d i s t r a t t o » • ' «Sì - ha precisato - c'è sia-

. to un htirrà diretto a Mèn-
• • " W " " e » w » w » » » ? - neai ma lo In quél momen
to èro distratto». Solo una coincidenza? Perfino nel clima 
sereno che ha preceduto e seguito la cerimonia di apertura 
dei Giochi Numa non ha mancato di ribadire il sito pensiè
ro. «Se si doveva premiare la longevità - ha aggiunto II 
fiorettista - andava benissimo Mennea, ma se si fosse 
dovuto guardare ai risultati e al presente, allora vi sarebbe
ro stati tanti altri atleti più meritevoli di lui». 

Gli azzurri: 
«Più bello 
che a Mosca 
e Los Angeles» 

Un giudizio unanime. La ce
rimonia che ha Inaugurato I 
Giochi d| Seul è stata giudi
cata da tutti gli azzurri co-' 
me la più bella delle ultime 
edizioni. Poppino di Capua, 
tlfhoniere dei fratelli Abba» 

• ^ • ^ • ^ • " • ^ • ~ " » ^ ^ ~ gnale, è alla sua tenia parte-
cipazione:.«Una lesta eccezionale. A Mosca la sfilata tu 
senza bandiere e senza alfiere, un po' freddine. A Los 
Angeles c'era troppo sfarzo e tante tecnologia. Questa mi 
è apparsa la più bella, la più vivace e divertente». Dello 
stesso parere Mario Pescante, «capo missione»: «E' fiat 
una cerimonia allegra, piena di colori, simpatica, senza 
nessuna ostentazione e con quel pizzico di retorica che 
serve. Delle sei alle quale ho assistito * stata certamente la 
più riuscita». 

A Panmunjon 
invece 
regnava 
fl silenzio 

Il villaglo della tregua, Pan
munjon, non ha partecipato 
alla festa per l'inaugurazio
ne delle Olimpiadi Nulla ha 
modificato il silenzio e la 
tristezza delle caserme ver
dastre divise dal 38* paralle
lo «In compenso - ha di

chiaralo un ufficiale americano - non ci sono stati nean
che segni di nervosismo al di là della frontiera», Le uniche 
voci dai nord sono state le solita musica e i soliti slogan 
ripetuti dagli altoparlanti Istallati nei villaggi fantasma poco 
datanti dal confine. Chissà se qualcuno se l'è sentita di 
sintonizzarsi sui programmi della Corea del Sud per vedere 
cosa succedeva nella «lontanissima. Seul. 

biconi 
e Volpi 

B' binaste 
ifatlcablli 

Pantaloncini bianchi, ma
glietta azzurra, due figurine 
ammano il villaggio abban
donato- Mentre'tutto'll «po
polo» olimpico partecipava 
direttamente o indiretta-

_ mente alla cerimonia di 
"" apertura Patrizia Luconl e 

Giulia Volpi correvano per i viali deserti del villaggio che 
ospita gli atleti. Per nulla turbate né distratte dairaweni-
mento Te due hanno proseguito imperterrite II loro allena
mento. «Prima di tutto - hanno risposto a chi chiedeva 
spiegazioni - viene l'allenamento, poi II resto Noi abbia
mo la gara lunedì e non possiamo passare il tempo davanti 
alla tv». Più che giusto. Speriamo che tanta disciplina sia 
premiala dal risultati. La Luconl e la Volpi partecipano ai 
concorso di ginnastica individuale. 

Un corteo 
di studenti 
In una giornata 
tranquilla 

Lo sfona delle autorità co
reane per garantire uno 
svolgimento tranquillo all'i
naugurazione dei Giochi i 
stato coronato da succes
so. Migliaia di agenti hanno 
presidiato lo stadio e la cit-

••^••^••'""•""•^"•'•••••^ là. Solo un corteo di 200 
studenti ha turbato la tranquillità (un po' artificiosa] della 
giornata. A otto chilometri di distanza dallo stadia gli stu
denti hanno manifestato pacificamente il loro dissenso 
senza ricorrere a alcun gesto di forza. La polizia, che 
all'inizio si è limitata a controllare la marcia, è invece 
improvvisamente intervenuta quando i giovani stavano av
vicinandosi alla piazza del municipio di Myongdong, Gli 
studenti sono stati caricati e dispersi. Ci sono stati anche 
del contusi e 25 arresti. Tra gli slogan: «Abbasso le Olim
piadi gestite da un solo paese», «Abbasso la dlttaura milita
re.. All'Università una bandiera americana è stata bruciata 
ma, In questo caso, le forze dell'ordine non sono interve
nute. ' 

ENRICO CONTI 

Così in •L 
Raldne. 
9.00-11.00 Calcio, Sollevamento pesi. Pallavolo masch.ql 

11.00-13.30 Pugilato, Calcio: Argentina-Usa e Brasile-Nigeria, 
Basket masch., Ginnastica, Pallavolo masch. 
0.55- 2.00 Canottaggio, Pentathlon: prova di scherma, Basket 
femm. 
2.00- 4.00 Lotta greco-romana, Boxe, Ginnastica, Basket 

femm. 
4.00- 6.00 Nuovo: finali 100 s i , 400 misti femm., 100 rana 

femm. e 200 s.l. masch., Pallavolo masch. 
6.00- 9.00 Tuffi, Pallavolo masch.: Italia-Bulgaria. 

Raiuno. 
18.10 Riepilogo della giornata. 
Raltre. 
22.30 Missione Seul. 
Montecarlo, 
9.00-12.00 Nuoto, Tuffi, Pugilato. 

12.30-16,00 Ginnastica. 
20.30-22.30 Pugilato e riassunto della giornata. 
Capodlslrla. 
8:00 Tuffi: trampolino 10 metri, finale femm. (dlff.), 
9.00 Calcio: Jugoslavia-Australia. 11 Boxe, Sollevamento pesi. 

13.30 Basket: Jugoslavla-Urss, Sollevamento pesi, Boxe. 
15.45 Pallavolo: Italia-Brasile (replica). Boxe e nuota (repli
che). 
18.00 Basket: Usa-Spagna (replica). 
20.00 Pallavolo: Usa-Giappone (dilferìta). 
21.30 Basket: Jugoslavla-Urss (replica). 
23.15 Studio olìmpico. 

1.00- 4.00 Canottaggio-Boxe. 
4.00- 6.00 Nuoto. 
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Olimpiadi 
di Seul 

» " 

SPORT " ~ 

IL BORSINO ITALIANO»*,Stl *' 
_ sono alle pnme battute 

Giorgio Lamberti 

Nuoto 
Ventuno 
Giochi 
nessun 
titolo 
ani SEUL Ventuno Olimpiadi non sono bastate a far conquista* 
re una medaglia al nuoto azzurro de] maschi mentre per le 
ragazie ci ha pensato la tempestosa Novella Caligar» Al podio 
si sono avvicinati Rallaele Franceschi, quinto a Mosca sui 100 
crawl, Roberto Lazzari, quinte a Roma sui 200 rana, Giorgio 
Ulte, quarto a Montreal sui 100 a soli 1-1 centesimi dal bronzo 
e Federico Dennerlein, quarto a Roma sui 100 delfino a selle 
decimi dal terzo E questo è quanto 

CI si prova anche stavolta e pare con qualche chances in più 
La stella della squadra è il bresciano Giorgio Lamberti che 
tenterà di indurarsi, sui 200 crawl, nella sfida meravigliosa che 
opporrà il favorito tedesco federale Michael Gross a Siati Bion
di 1200, la cui finale è prevista per domani attorno a mezzo
giorno, sono la gara di Giorgio Ma dovrà guardarsi dallo svede
se Anders Holmerlz e dal tedesco dell Est Sven Lodziewski 11 
biondino "bresciano sarà impegnato-anche sul 400 

Altri personaggi? L'oriundo australiano Roberto Glena è ta
lento purissimo ma non pare che sia nella condizione migliore 
Sari un altro punto di forza della siaffetta 

Gianni Minervlnl, forse II più forte ranista italiano di sempre, 
è perennemente appeso al dubbio Ha fatto cose egregie al 
Campionati d Europa e del Mondo ma non sa trarre l'acuto dal 
mollo talènto di cui dispone 

L'uomo dal quale ci si attendevano cose eccezionali, dopo la 
medaglia d'argento sui 1500 metri ai Campionati del Mondo di 
Madrid dove léce meglio del leggendario Vladimir Salmkov, si 
e p|H*o e si è ritrovato Stiamo ragionando di Slelano Balliseli 
tornato finalmente su livelli di eccellenza e apparentemente in 
grado di cose notevoli sul 1500 e sui 400 misti 

Resta la straordinaria e ammirevole Manuela Dalla Valle, 
sempre più competitiva, nonostante una carriera lunghissima 

In alcune di queste gli italiani notiHanno mai conquistato Toro 
Non sono molte le probabilità the vi riescano in questa occasione 

Podio sì, podio no 
Ecco il «totoazzurri» 

Scherma 

Una regina 
salita 
trenta volte 
sul trono Mauro Numi 

Luigi D'Orano a sinistra sul podio 

11 panorama dello sport azzurro a Seul si presenta 
a più visioni e cioè nell'ampio spettro che va 
dall'ottimismo al pessimismo. Qui cerchiamo di 
analizzare le nostre speranze in 14 sport già ini 
ziatt o lì per iniziare. Discipline che in genere 
ricavano poco interesse e che vivono intensa 
mente la vicenda olimpica, proprio perché unica 
e eccezionale. 

DA UNO PEI NOSTRI INVIATI 

R E M O M U C U M E C I 

• • SEUL Vi sono sport che 
aspettano quattro anni per sa
lire sul palcoscenico e non è 
detto che vi nescano II tiro 
con l'arco, per esempio, la ca
noa, la pallavolo e il tennis -
tra le discipline con presenza 
azzurra qui a 5eul - non han
no mai conquistato medaglie 
d'oro ed è improbabile che vi 
nescano in questa occasione 
La canoa può contare su Da
mele Scarpa ma II campo di 
gara e troppo lorte e non gli 
concede cfiances solo spe
ranze Il tiro con l'arco si affi
da ancora al vecchio Giancar
lo Ferrari, due volte di bronzo, 
e a giovani come llano Di Buo 
e Andrea Parenti Ma la con
correnza è impossibile e non 
ci potrà essere metallo pregia
to 

La pallavolo è uno sport ad 
alla diffusione con gli stranieri 
- costosissimi - che hanno 
fatto grandi alcuni club E 
bugna anche la Nazionale che 
però è un po' troppo'ùmorale 
ed è quindi capace di alterna
re cose superbe ad'allre igno 
bill 

Il tennis toma ai Giochi do

po 64 anni ed è impensabili 
che Paolo Cane e Raffaella 
Reggi percorrano tanta strada 
da arrivare al podio Raffaella 
Reggi, più affidabile, ha biso 
gno di moltissima fortuna per 
scalare il podio Nel tennista 
volo Massimo Costantini f-
chiuso da almeno venti con 
correnti e lo è in uno sport 
che concede poco spazio alli 
grandi sorprese. 

Luciano Giovanne»!, tosca 
no quaratantreenne, è sempre 
Il grande maestro della fossa 
olimpica Lo danno per spac 
ciato, invecchiato, logoro Lui 
non dice niente perché sa che 
è il campo di gara che conta, 
Quando la gara diventa una 
battaglia sulMo.dei nervi e 
mentre gli altri-cominciano a 
vederci doppio, luì non sba
glia più Qui comunque gli 
vengono preferita Albano Pera 
e Daniele Cloni,, Nello sktel 
dicono che Luca Scrlbani 
Rossi sia talmente, più forte di 
tutti da poter soltanto gettare 
una medaglia d'oro quasi ine 
vltabile 

La ginnastica non dovrebbe 
dare medaglie ma Intanto prò-

oei terzo gol azzurro natia 

duce sogni e speranze I due 
bravi ragazzi Bons Preti e Jun 
Chechl possono solo confida
re nel bronzo di un qualche 
attrezzo Ma bisogna proprio 
che non sbaglino nemmeno le 
virgole 

il judo si regge su quel gran
de e fragile talento che è Ezio 
Gamba, oro a Mosca e argen
to a Los Angeles Qui sarà ar
duo infilarsi nella tenibile sfi

da tra coreani e giapponesi e 
nelle ambizioni dei francesi e 
dei sovietici 4 ^ 

, Norberto Obergur, gentile 
gigante altoatesino, ha da di
fendere l'oro di Los Angeles 
e, francamente, noti si vede 
come possa riuscirci con bui* 
gan e sovietici non più bloc
cati dal boicottaggio Un quin
to posto sarebbe gii un bel 

•fa, Sf&L.-Cvn trenta medaglie d'oro la scherma è la regina 
dello sport italiano, La stona di questa specialità tecnica è aspra 
e pura glpria £anVbene non permettere che le trpppq,yutorle 
azzurre quest'anno In Coppa del Mondo dilatino la già notevole 
consistenza della squadra guidata da Attilio Fini Perché questo 
è l'anno olimpico e molti atleti si sono mascherati preferendo 
non date troppa importanza alla Coppa E tuttavia il tema, da 
qualsiasi parte lo si esamini, ci rallegra Nel fioretto gli azzurri, 
guidali da quel mago che risponde al nome di Mauro Numa, 
sembrano In grado di vincere l'oro sia nella prova Individuale 
che In quella a squadre Dovranno però guardarsi dal trentacin
quenne Aleksandr Romankov, un campione straordinano che 
ha vinto Infinite volle ma mai nell'arena olimpica L'impresa 
non gli riuscì nemmeno nell'80 quando ebbe a portata di fioret
to le pedane di casa Ecco, Il grande «nemico- saia proprio lui, 
lo «or della scherma La spada e la sciabola non sono cosi 
floride come II fioretto e tuttavia è impensabile chenoncidiano 
altre medaglie La lotta è quella solita e saia combattuta tra gli 
schermidori Italiani, francesi, ungheresi - maestn inimitabili di 
sciabola - , tedeschi occidentali, sovietici Mauro Numa è puris
simo genio' freddo, combattivo, fulmineo come il cobra Ma 
non c a solo II mesi-ino Ci sono Andrea Borella Stefano Bello
ne, Andrea Clpressa, Federico Cervi, Stefano Cenoni, Angelo 
Mazzoni, Marco Marin, Giovanni Scalzo e I uomo nuova dal 
notile lunghissimo Andrea Bermond des Ambrois 

Assai più difficile l'avventura delle donne Di Donna Vacca-
toni, Mn PO troppo diva per i gusti della gente comune, si sa che 
staicercando di guarire completamente da un seno malanno 
muscolare. Saranno da seguire con attenzione le giovani Mar 
ghenta Zalalll, Lucia Tiaversa e Annapia Gandolii ORM 

Pallanuoto 

T f ^ 
IÌW-tfV-1* 

•*•*( ; ^partita anche la ginnastica 

Boris Pretì e Yuri Chechi 
contro i maestri deirUrss 

Frlti Dcnnertcirt 

cala 
in acqua 
ilSettebello 
z a SEUL Tra una prudenza e l'altra, malcelando l'attesa dei 
primi successi, l'Italia in trasferta non si nasconde le carte 
vincenti. Tra quesle la pallanuoto, disciplina che nelle occasioni 
olimpiche non lésina medaglie e piazzamenti. Il podio più alto 
fu (ut-a Londra nel 1948 e a Róma nel 1960 e proprio dà Roma 
bisogna ripartire per spiegare un po' del valore della squadra di 
oggi, frltz Dennerlein ed Eraldo Pizzo sonò il tandem solitario 
chi guida II •settebello- a Seul. Due campioni indiscussi che a 
Roma ebbero, per un caso, destini diversi. Per Pizzo fu l'oro e 
la Consacrazióne di un talento che doveva durare a lungo, per 
Dennerlein, che aveva rinunciato alla squadra per concentrarsi 
sulle sue prove di nuoto, fu un quarto posto individuale nel 200 
farfalla. 

Non che il successo sia una certezza, anzi. GII equilibri in 
campo sono molto Instabili ed essere tra I favoriti non vuol 
certo dire venire eletti, Ma gli azzurri pochissimo hanno trascu
rato. Gli è mancato, dopo che aveva superato lullele rivali più 
quotate, il kò psicològico di un torneo preolimplco giocalo a 
Palermo a luglio e perduto di misura. Le scuse pero sono pronte 
e la pallanuoto è un gioco condizionalo quant'altri mai dai 
continui e spesso disomogenei interventi arbitrali. Tuttavia in 
Corea nòti andrà come in Sicilia e lo scontro per l'oro olimpico 
cornlncera sin dal primo match con l'Unione Sovietica, vero 
colosso che combina estrosità levantine a rendimenti e potenza 
slavi, Un esordio pesante e decisivo per la leggera formazione 
di Dennerlein che ha nella tattica e nella conoscenza dell'avver
sario )e sue armi migliori. I tredici giocatori sono Insieme da 
diversi anni e hanno già collezionato un argento mondiale e un 
bronzo europeo. Quello che loro manca é proprio l'oro di 
un'Olimpiade, Se accadesse a Seul per Frltz Dennerlein sarebbe 
anche quell'oro di Roma. D C.Ce, 

saa* SEUL Nel torneo olimpi
co di ginnastica che segna II 
ritorno, dopo due edizioni dei 
Giochi, del duello Est-Ovest, 
gli esperti sono concordi nel 
ntenere che più che dai paesi 
occidentali, Stati Uniti in lesta, 
l'Unione Sovietica, da tempo 
ai vertici in questa disciplina, 
dovrà fare i conti con I suol 
•cugini- dell'Est e con I •fra
telli separati- della Cina pae
se che negli ultimi otto anni ha 
segnato il maggiore progres
so Di questo avviso sono an
che i due alfien della ginnasti
ca azzurra, Boris Preti e Yun 
Chechl, secondo i quali lo 
squadrone sovietico non do
vrebbe avere eccessive diffi
coltà per nbadire una supre
mazia che data dall inizio del-

Pesi 
Oberburger, 
medaglia 

• • SEUL'. Anche nel solleva
mento pesi, cosi come nétta 
lotta, il ritorno dèi paesi del
l'Est e in particolare della Bul
garia - tradizionale dominatri
ce del settore insieme ài so
vietici - sembra precludere 
qualsiasi possibilità agli altri e, 
tra questi, al campione uscen
te di Los Angeles nella cate
goria massimi-pesanti (finoj a 
110 kg), l'azzurro Norberto 
Oberburger. «So benissimo 
che ripetere l'impresa di quat
tro anni f a - sottolinea l'atleta 
meranese - è praticamente 
impossibile. Ci dovrebbe es
sere una specie di epidemia 
che facesse fuori sovietici, 
bulgari e tedeschi, orientali. 
Scherzi a parte, dopo Yury Za-
kharevìch e gli esponenti dealì 
altri due paesi dell'Est, credo 
di potermi collocare, per cui 
posso anche aspirare ad una 
medaglia». Oberburger a par
te, gli altri italiani in. gara a 
Seul non sembrano in grado 
di inserirsi nel duello sovieti-
co-bulgaro e possono puntare 
a qualche piazzamento, come 
il leggero Pietro Puija, decimo 
a Los Angeles. 

la sua partecipazione ai Gio
chi a Helsinki '52 Dove, inve
ce, I sovietici non partono col 
favore dei pronostici è nel set
tore femminile E, infatti, la 
squadra della Romania la più 
accreditata nel concorso a 
squadre, grazie alla presenza 
tra le sue file di alcune autenti
che fuoriclasse, a cominciare 
dall'orma! nota Aurelia Dobre 
che sembra avviata a racco
gliere I eredità della mitica 
Nadia Comaneci 

«La campionessa roména 
ha, però, avuto* negli ultimi 
tempi diversi problemi fisici -
ha osservato Luigi Clmnaghi, 
dello staff tecnico azzurro - e 
si presenta a Seul non al me 
gito della condizione Le prò-

Tiro 
Nel mirino di 
Giovannetti 
un tris d'oro 
• B . SEUL. Luciano Giovan
netti rappresenta sicuramente 
l'erede; più degno dei vari 
Rossini. Mattarella e Scalzo
ne, ì tiratori azzurri che nella 
storia delle: Olimpìadi hanno 
conquistato almeno una me
daglia d'oro. Anzi, a dire la 
verità Giovannetti di titoli 
olimpici né ha già conquistati 
due, a Mosca nel 1980 e a Los 
Angeles nel 1984 e quindi 
punta a conquistare in Corea il 
suo terzo centro. «Veramente 
non sto ancora pensando alla 
gara - sorride Giovannetti -
anche se naturalmente parto 
per vincere*. Il 43enne pi
stoiese se la dovrà vedere an
che con gli altri tiratori italiani 
che minacciano il suo trono 
olimpico:,"Albano Pera e Da
niele Cloni sono giunti a Seul 
decisi a conquistare una me
daglia anche se -il «vecchio 
leone* è apparso in questi 
giorni in piena, forma. L'oro 
olimpico verrà assegnato que
st'anno non più dopo 200 
piattelli ma dopo 225 e In ca
so di parità al termine dell'ulti
ma sessione di tiro si procede
rà ad un barrage ali america* 

babilnà di successo delle ro
mene sembrano perciò affida
te alla buona vena delle altre 
e, in particolare, di Daniela Si-
livas, già campionessa euro
pea» 

Per quanto riguarda gli az
zurri (in campo femminile la 
Luconi, la Volpi e la giovanis
sima Cucuzza non appaiono 
in grado di andare al di là di 
una buona prestazione), le 
possibilità, se non di nnverdi* 
re gli allon di Franco Meni-
chelli, d| entrare almeno In 
zona medaglia ci sono e sono 
affidate proprio a Preti e Che-
chi, che In Coppa Europa, a 
luglio, hanno conquistato in
sieme 7 medaglie d'oro, susci 
tando l'ammirazione degli 
stessi «maestn» sovietici 

Caldo 
Vicini, 
un 
a 
• KWANGJU. Completo 
avana; viso sorrìdente, Àze-* 
glìo Vicini ha assistito in tribu
na alla partita fra Italia e Gua
temala; Poi, però, è «fuggito» 
quasi subito. Il tecnico azzur
ro non vuole interferire nel la
voro di Rocca e poi ha rappor
ti precàri con alcuni esponenti 
della squadra come Virdis. È 
noto che il bomber sardo si 
era candidato per la maglia 
azzurra agli europèi, lutto 
sommato con vàlide ragioni, 
ma il selezionatore azzurro gli 
preferì il giovane Rizziteli!, 

Forse anche per questi mo
tivi, Vicini non ha voluto ad
dentrarsi in commenti troppi 
specifici sulla partita, «È stata 
uria vittoria netta - ha detto -
che ha confermato le ottime 
potenzialità della squadra. Gli 
azzurri hanno offerto un'pri
mo tempo asciai positivo con 
aperture sempre pericolose. 
Nel secóndo tempo hanno 
poi amministrato saggiamente 
il risultato. La vittoria cosi lar
ga è di ottimo auspicio per il 
prosieguo del torneo». 

premio Anche il lottatore 
Vincenzo Maenza, piccolo gi
gante romagnolo, è chiamato 
a difendere l'oro della Califor
nia E appare in grado di farlo 
visto che ha vinto II titolo eu
ropeo e che ha fatto II secon
do posto ai Campionati del 
Mondo 

L'equitazione è lontana an
ni luce dai giorni felici dei fra
telli D'Inzeo, di Graziano Man-
cinedi e di quella magnifica 
squadra che trionfò a To-
kto-64 nel concorso comple
to Qui non si guadagna nulla 

Nella vela disponiamo di 
Alfio Peraboni e Giorgio Gor 
la. bronzo nelle «stelle» a Tal
linn nell'80 e a Long Beach 
nell'84, e dei fratelli Mano e 
Franco Celon gii campioni 
del mondo dei «flyimj du-
tchman» Qui c'è più sostanza 
che sogno. 

Il canottaggio azzurro è ef
ficientissimo e non conta sol
tanto i grandi fratelli Carmine 
e Giuseppe Abbagliate ma 
una base solida in un ambien
te che corre in fretta grazie a 
strutture di assoluta avanguar
dia 
•• Il pentathlon deve difende

re le sue medaglie d'oro di 
quattro anni fa e stavolta do
vrà combattere con ungheresi 
e sovietici Carlo Massullo -
che però non è particolar
mente abile nella scherma e 
nel nuoto - si fa preferire al 
campione olimpico Daniele 
Mesata Qui è quasi impossibi
le che non si salga sul podio 
con la squadra 

aaaWa^BHata«aaiaa*«a«MMa%aaÉaai 

T^kwondo, D'Oriana 
vince raigento 
e ottiene la grazia 

DA UNO Oli NOSTRI INVIATI 

aa> SEUL Luigi D'Onano si è 
tastato la caviglia dolorante e 
si è presentalo sul tappeto per 
contrastare in finale l'avversa
no coreano Chung Kook 
Hyun L'Italiano sapeva già di 
doversi .accontentare, della 
medaglia d'argento nella ca
tegoria dei pesi welter (da 70 
a 76 chilogrammi) del tae-. 
kwondo, sport dimostrativo 
non valido per il medagliere 
E cosi è andata Quella distor
sione alla caviglia sinistra era 
un handicap troppo forte per 
lasciar intrawedere una vitto
ria che, in altre condizioni, 
forse non sarebbe stata un mi
raggio La medaglia d'oro è 
andata al coreano ma la scon
fitta alla prima npresa di D'O
nano appare de) tutto onore
vole 

L'atleta azzurro era giunto 
in finale battendo negli ottavi 
il tedesco federale Torsten 
Gernharot, nei quarti l'egizia
no Kaled Ibrahim (proprio In 
quell'occasione ha subito l'In
fortunio alla caviglia sinistra) 
ed in semifinale il cinese di 
Taipei Wu Tsing Che Poi l'in

contro decisivo con l'anela 
coreano ma In uno sport ai 
cui velociti, agilità, potcnea • 
concentrazione aorta I punti 
dlforulepossIbiHtltVvrao-
naper l'Italiano, ormai loppi-
carne, erano veramente m H -
me 

Coma ha reagito D'Orlano 
a quota sconfitta annunci*? 
•Nel '19» il cornano mi aveva 
gì* Battuto, proprio qui « Saul. 
nella finale del campionati « M 
mondo, Lo conosco hinleel 
mo. Questa valla avrai potuta 
batterlo., ha garantito. In a n i 
caso la medagliad'are^nteha 
gi i un suo destino: Il tnnttn-
ne atleta di Pozzuoli, eh i 
quando non da calci t pugni 
sotto la guida del maaatro 
ParkYoungQhlllal'h 
in un ufficio postale, i 
la promessa di panarla al San-' 
tuario del «Volto di Oaaù. di * 
Capodimonte, a Napoli, Un 
voto che aveva latto parche 
guarite* da un datola al piada 
destro prima dei Giochi. Pec
cato che si sia dimenticato di 
chiedale una grazia anche per 
il piede aMetro 
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IL PERSONAGGIO 
La ventinovenne californiana è una degli atleti più attesi 
ma la regina della pista ha deciso di rinunciare al look selvaggio 

Ribattezzata Fast Fio 
dopo l'impresa dei Trials 

La Griffith corre senza bikini 
Quali saranno le trovate di Florence Griffith? Che 
cosa scoverà per stupire tutti alle Olimpiadi? Tirerà 
fuori dal suo guardaroba incredibili e, provocanti 
body colorati? Per una volta il ruolo di donna gio
vane e avvenente si sovrappone alia perfezione 
con quello dì una straordinaria atleta. E qui in 
Corea, dopo le brillanti prove ai mondiali e ai trials, 
attende un riconoscimento universale. 

DA UNO PEI NOSTRI INVIATI 

MARCO M A Z Z M Ì f i r ~ ~ ~ ^ 

SEUL. Non correrà in bi- suon di migliala di dollari le 
immagini di Florence in co
stume da bagno sulla spiag-

SUL** I t i l i ) dill'Mlitici femminile e grande «tril ione 

kinl E all'annuncio I esercito 
di fotografi che l'assediavano 
ha avuto reazioni sconsolate 
In quel momento perdevano 
una modella bellissima, un 
soggetto ricco di sex appeal 
Poteva essere la foto delle 
Olimpiadi, l'Immagine di un 
anno di sport Florence Grlf 
flth, 29 anni signora cali/or 
nlana, padrona della pista, 
sensuale e provocante, lati 
reata alla Licia University, per 
presentarsi a Seul ha rinun
cialo al look selvaggio, senza 
rinunciare al personaggio «E 
sempre molto fotogenica -
aveva conlidato ad esemplo 

i Tony Duffy, Uno del più gran-
idi fotografi sportivi - è un ti
po un po'polinesiano» E ap
pena poche settimane fa tre 
giganti della stampa statuni
tense Sport llhstreaed bfe 
e Play-boy $1 sono disputati a 

già 
Ieri indossava una castiga

ta tuta rossa con scarpe da 
tennis Un leggerissimo truc
co sul viso color ebano e oc
chiali da sole sistemati tra 1 
capelli corvini raccolti sulla 
nuca Unica concessione alla 
sua tradizionale,immagine le 
unghie lunghi come artigli 
laccate e II rossetto rosa fu
csia n * 

Niente scandalo Dunque 
il bikini rimarrà nel guardaro
ba a casa ma probabilmente 
non rinuncerà, ad Indossare 
body, Cornelia fattolo «cor
so anno a Roma/stupèndo 
pubblico ed avversarie, «I co
lori ufficiali della divisa ame
ricana, il rosso e il blu, sono 
bellissimi e lo ho disegnato 
due modelli uno con II cap

puccio e uno senza- Sembra 
di essere a palazzo Pitti alla 
conferenza stampa di un af
fermato stilista Ma la fama 
della Griffith, pnma ancora 
che alle gare è legata alla 
sua bellezza vistosa ed ag 
gresslva, al suo corpo dalle 
misure perlette, alle sue gam
be affusolate coperte dai bo
dy dai colori vivaci, giallo, ro
sa e viola 

• E una volta colpita la lama-
sia degli spettatori la pantera 
ha trasformato la sua, esibi
zionistica passione sul plano 
degli affari Disegna di perso
na l suol modelli, che natu
ralmente muniti dell'imman
cabile gnffe sono in vendita 
nei negozi americani E Inse-

§uita da organizzatori, pro-
ultori cinematografici, 

agenzie di modelle, società 
pubblicitarie E il personag
gio femminile di gran lunga 
più atteso alle Olimpiadi 
L'88 è stato il suo anno magi
co il 15 luglio ad Indianapo
lis nel corso del Trials di atle
tica leggera ha corso i 100 
metri in 10" e 49, sbriciolan
do il record del mondo dete
nu to la Evelyn Ashford Mol
ti sospetti si sono subito ad
densati sulla eccezionale 
prestazione L'anemometro 
che doveva registrare il forte 
vento sembra infatti fosse 

Dal 1956 la Germania democratica ha fatto incetta di medaglie 

Un Davide die ha lo sport per amia 
L'hresfctibile ascesa dèlia Rdt 
Anche lo sport può diventare un'arma, Un'arma di
plomatica, come nel caso della Germania democrati
ca, che è riuscita a sottrarsi al limbo dell'indifferenza, 
imeuf l'avevano relegata gli Stati occidentali, a colpi 
dlmedaglle e record Un'ascesa che data dalle Olim
piadi di Melbourne del 1956, quando ancora le due 
Germanie gareggiavano con un'unica selezione, e 
c|e col passare degli anni diventa irresistibile 

t- OA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

': i R E M O M I M U M I C l ' 

m SEUL il primo dicembre 
1956 « una data Importante 
nella stòria della Germania 
d<rnocra.(c,a Quel giorno a 
Melbourne II ventenne monta
tore meccanico berlinese 
Wolfgang Behrendt conquista 
la prima medaglia d oro olim
pica per II suo Paese Il giova 
ne pugile vinse la finale del 
pesi gallo battendo il sudco
reano Soon-Chun Song Sul 
pòdio il campione non fu salu 
tato dall'inno del suo Paese 
perche le due Germanie del 
l'Ovest e dell Est parteciparo
no con una sola squadra e fu 
deciso che sarebbero state 
accomunale dalla musica im
mortale di Ludwig Van Bee 
thbvin Eluscelto concinno 
nazionale un meraviglioso 

motivo della Nona sinfonia 
I Inno alla gioia 

Est e ovest si presentarono 
al Oiochi con una sola squa
dra anche a Roma e a Tokio 
Poi ognuno per conto suo E 
ci fu subito I impennata che 
culminò nelle 126 medaglie 
del 1980 a Mosca Se * vero 
che quella Olimpiade fu boi 
cottala è anche vero che quat 
Irò anni prima a Montreal I te 
deschi dell Est avevano con
quistato sei medaglie doro 
più degli Stati Uniti Sembro 
un miracolo mentre altro non 
era che II prodotto dell elfi 
clenza 

I tedeschi dell'Est, a lungo 
boicottati dai Paesi occidenta
li che si ostinavano a non rlco 
nosceme I esistenza scelsero 

Flash da 
SEUL 

n«f( | ta In vista, Oggi, pioggia a Seul I meteorologi prevedono 
mattinata con cielo coperto e peggioramento nel pomeng 

i g|o Delle cattive condizioni atmosferiche potrebbero risen 
tire 1 quartetti della 100 km di ciclismo I concorrenti della 

* gala di tira e quejli del pentathlon moderno 
Mtt i r re ie , Il presidente della Federcalclo Matarrese ha segui 

tà |a partita Italia Guatemala dal suo studio privato In via 
AJ|egrl al termine ha telefonato a Rocca per complimentar 
si Matarrese « Nlzzola giovedì partono per Seul 

Becker II danese Chrlstensen Morten, numero 300 nella clas 
:. slflca intemazionale è stato designatoa sostituire il tedesco 
* Boris Becker - che come noto è Infortunalo - nella gara di 
^tennis dei Giochi olimpici 

Azzurri ok, «Se gli azzurri dovessero gareggiare oggi per ipote 
si sarebbero tulli in condizioni di farlo- ha spiegato il doti 
Caldarone uno dei medici della delegazione Italiana Anche 
Lamberti e il ginnasta Allievi hanno recuperato 

Inaugurazione, I protagonisti della cerimonia Inaugurale dei 
Giochi sono stati 13 625 cosi suddivisi 2100 alunni delle 
scuole elementari 7211 delle medie, 856 delle superiori, 
730 ballerini 2728 militari Sono stati utilizzati 35 diversi tipi 
tìl costumi che hanno richiesto 156mila ore di lavoro 

Problema gong. La prima giornata del torneo di pugilato ha 
messo in mostra alcuni inconvenienti derivati dal fatto che 

, si combatte su due ring vicini il gong ha spesso bloccato 
'due match alla volta 
W u m o L Organizzazione mondiale della sanità (Orna; ha 
, tai \a soddisfazione al Ciò per la decisione di proibire II 

m " n i luoghi di gara nel villaggio olimpico nei bar e 
i l iti frequentati dagli atleti 

P e r * ' eo LìsaGrayson 15 anni ginnasta britannica chia
ra,) 11 ultimo momento dalla federazione per sostituire 
ui> t i infortunata ha perso I aereo e la possibilità di di 

• spunre i Giochi la ragazza raggiunta nella località dove 
sélva trascorrendo le vacanze, era stata prelevata da una 
pattuglia di polizia e trasportata a tempo-record ali aeropor
to londinese di Heathrow Troppo tardi pero 

4 t f 

lo sport per imporsi all'atten
zione del mondo Funziono in 
modo egregio perche Infatti la 

..gente non tardò a Interessarsi * 
al fenomeno di un piccolo 
Paese di nemmeno 17 milioni 
di abitami capace di far tre
mare le grandi potenze e cioè 
gli Stati Uniti e l'Unione Savie 
tica 

Fummo Incantati dalle pro
dezze di Roland Matthes, il 
più grande dorsisti di tutti I 
tempi Roland faceva impazzi 
re gli americani SI diceva di 
lui che era fatto di sughero 
tanto appariva straordinaria la 
sua capacita di galleggiare E 
Romelia Ender nel 76aMon 
treal fu capace di conquistare 
quattro medaglie d oro (con 
altrettanti primati mondiali) e 
una d'argento 

Fummo incantati dal salta 
tote con lasta Wolfgang 
Nordwlg che nel 72 spezzò II 
dominio degli americani vin 
cltorl di tutte le medaglie d o 
ro olimpiche dal 1896 al 1968 
Ma il piccolo Paese incantò il 
mondo soprattutto con le sue 
donne che dovunque transita 
rono fecero razzia di meda
glie lasciando attonite e incre 
dule le avversane 

Caldo 
Pareggiano 
le avversarie 
dell'Italia 
s a TAEJON L'Irak indicalo 
insieme ali Italia tra le squadre 
più forti del 'gruppo B» del 
torneo olimpico di calcio ha 
pareggiato 2 a 2 con lo Zam
bia cioè con la squadra che 
domani affronterà gli azzurri 
Il primo tempo si era chiuso 
sufi 1 a 1 (rete irachena al 36 
con Radhi Amish su rigore, 
pareggio al 44 di Nyirenda), 
nella ripresa ancora a segno 
lo Zambia al 66 con Bwalya e 
definitivo pareggio al 71 di 
Karim Alawi Nel «grappo A» 
la Germania ovest ha esordito 
con un perentorio successo, 3 
a 0 sulla Cina Le reti sono 
state segnate da Wuttke al 30' 
e da MAI al 61 e al 90 Alla 
Cina ha fatto difetto soprattut 
to I esperienza la squadra ci
nese d altra parte era una 
«deb- al Giochi La Germania, 
che ha offerto poche emozio 
ni ai 22mila spettatori è scesa 
In campo con questa forma 
zlone Kamps Schulz Funkel, 
Hoerster, Goertz Haessler 
Orahammer, Wuttke QCIeppin-
gei), Farti (Schelì) Klln-
smann Mlll 

A Seul la sfida del Davide 
europeo si inserisce nella bat
taglia dei Goliath e c'è da dire 
che non è annalcsoltanlo di 
una fionda 

La tecnica di preparazione 
dei tedeschi dell'Est 4 razio
nale e dura E cosi la selezio
ne Al tedeschi non interessa 
portare ai Giochi tolte rappre
sentative, gli Interessa portar
ci gente che possa vincere o 
che comunque sia sulla soglia 
de! podio Hannq lasciato a 
cala atleti che avrebbe tatto la 
gioia di moltlpatji., 

I siatemi d| selezione sono 
spietati Un esemplo Se I tec
nici dispongono di due veloci
sti capaci di correre i 100 in 
10 '25 e devono decidere 
quale tra i due inviare a un 
dato avvenimento scelgono il 
meno emotivo, * t 

La Germania Democratica 
è a Seul con 370 atleti di 16 
sport Come vedete si tratta di 
un battaglione assai meno vi
stoso del reggimento degli 
Stati Uniti (639 atleti) e di 
quello sovietico (625) DI que
sto battaglione 323 atleti e 
cioè 187 per cento saranno 
impegnati in competizioni in
dividuali E ciò già spiega in 

Basket 
Con Oscar 
il Brasile 
balla il samba 
stflj SEUL Nella pnma gioma-
ta,del torneo olimpico di pal
lacanestro maschile la Cina ha 
superato I Egitto per 98 a 84 
mentre la nazionale brasiliana 
si è imposta sul Canada per 
125 a 109 Nella larga vittoria 
della nazionale carioca si è 
messo in evidenza I ala della 
Snaidero Caserta Oscar che 
ha cominciato alla grande il 
torneo segnando 36 punti Al 
termine della partita il from-
boliere brasiliano è stato il più 
sollecitato dai giornalisti «E 
risultata una partita meno du
ra del previsto, i favoriti co
munque sono altri anche se 
noi laremo il possibile per ot
tenere una medaglia» 

Gli altri giocaton con I pun 
leggi più alti sono stati per i 
sudamericani Marcel (30 pun 
ti) e Gerson (28) mentre tra I 
canadesi Kristmanson ne ha 
segnati 25 Oggi è In program
ma Spagna Stati Uniti In cui si 
potrà assistere al debutto dei 
favoritissimi americani che 
schierano, tra I altro Danny 
Manmng, una lumia stella 
dell Nba 

buona parte, la strategia olim
pica dei dingentt del piccolo 
Paese europeo In effetti la 
forza della Germania Demo 

•cratica sta quasi tutta nelle di
scipline individuali 

Si può dire, erteli atei 
vengano raccolti nella'culla 
Per fare lutto ciò lo Stato 
spende I un per cento delle 
entrate e utilizza qualcosa co
me poco Weno d i 400mila 
tecnici e allenatoti 

A Seul vedremo una stella 
come Helke Drechsler, la «fi
danzata del mondo» Vedre
mo Petra Felke, prima giavel
lottista capace di arrivare agli 
80 metri Vedremo la sfida del 
decaditela Torsten Voss al 
leggendario mulatto britanni
co Daley Thompson Vedre
mo le splendide nuotatnei 
tentare il monopolio delle 
quattro specialità In vasca Ve
dremo la sfida di Sven Lodzie-
wski a Mali Biondi e a Michael 
Gross Vedremo li giovai» gi
gante Thomas Lange battersi 
per impedire a) vecchio asso 
finlandese Penti Karppinen di 
conquistare la quarta meda
glia doro nel singolo Sara 
una delle cose più belle del 
canottaggio 

Israeliani 
Un pugile 
sconfitto 
da «Kippour» 
fati SEUL Yahuda Ben-
Haim, pugile israeliano parte 
cipante ai Giochi olimpici, ha 
perso prima ancora di salire 
sulnng Yahuda nulla ha potu 
to contro un«awersario trop
po più torte di lui «Yom Kip
pour», che in Italiano significa 
«il giorno del grande perdo 
no» Yom Kippour è un giorno 
di festa ebraico nel quale nul
la è permesso In questo gior
no commemorativo, che cade 
mercoledì prossimo i prati
canti devono digiunare, rac
cogliersi in preghiera e hanno 
il dovere di non esercitare 
nessuna attività professionale, 
ricreativa e sportiva Yom Kip
pour non dà vie di scampo a 
Yahuda che appunto merco 
ledi prossimo doveva incon
trare a Seul un pugile maroc
chino Stessa sorte per I equi
paggio dello yachting israelia
no impegnato nel «470» e 
«Flying Dutchman-, costretto 
a dare forfait nella prima rega
ta in programma mercoledì 

stato disattivato II mistero 
non è stato mai risolto, ma il 
record alla fine non e stato 
omologato Troppe voci, 
troppi interrogativi Ma la 
Griffith, diventata per lutti 
Fast Fio (1> veloce Fio) era 
davvero giunta a cavalcare il 
successo, ammirata ed invi
diata Poteva davvero divide
re con Cari Lewis, il super-
campione dal carattere biz
zoso e dal corpo scultoreo, 
l'attesa popolarità 

La sua rincorsa era iniziata 
nel 1983 dopo un periodo 
nero L'eterna seconda re
golarmente oscurata da Eve
lyn Ashfotd e Valerle Brisch 
nel 1980 aveva appeso le 
scarpette al chiodo Uscita di 
scena aveva scelto una tran-

Suilla vita. Faceva la segreta-
a in una ditta di birra In po

chi mesi il bel corpo aveva 
accumulato grasso, I fianchi 
si erano allargati e anche la 
sua vita privata registrò una 
serie di fallimenti Poi nel 
1983, restituita al peso torma 
di 59 chili, la voglia di rivinci
ta la ributtò di nuovo in pista 

Capitolo dopo capitolo 
prese forma la favola, tino al 
la passerelle dei mondiali di 
Roma e all'esercito di M o r e 
porter e giornalisti che l'han 
no attesa qui a Seul come 
una diva 

Con la sua voce bassa, af
fiancata dal suo nuovo mari
to Al Jonyer, con un'aria, a 
dire il vero un po' distratta, si 
è fatta «masticare» per una 
quarantina di minuti Solite 
cose dette con garbo, sorrisi 
e sbattimenti, di palpebre. 
•L'unica avversaria che temo 
realmente alle Olimpiadi e 
me stessa » «Il doping? Non 
conosco nessun atleta che lo 
abbia praticato, E poi nulla 
può sostituire II duro allena
mento» «Nop voglio essere 
un modello per le ragazze, 
anche se mi rendo conto che 
molle si possono identificare 
io me» Bella e anche umile, 
pronta a respingere l'accusa 
di essere schiava del cullo 
esasperato della sua immagi
ne, lei cosi narcisisticamente 
protesa a conquistare la hit 
parade della bellezza e del-
I eleganza La signora Gntlith 
sfrutterà ancora per un po' le 
sue gambe Barcellona è 
troppo lontana e a 29 anni 
I Olimpiade appena aperta 
dovrebbe essere l'ultima La 
pin-up sfrutterà cosi al massi
mo l'ultimo giro di campo, 
inseguendo lobiettlvo di tre 
medaglie d'oro 100, 200 e 

E intanto si accettarlo 
scommesse per indovinare il 
colore dei body che indosse
rà 

Petra M I » « in gran torma e fresca di record mondiale 

IL MEDAGLIERE DELLA RDT 

1956 Melbourne 
I 9 6 0 Roma 
1964 Tokio 
1968 Menico City 
1972 Monaco 
1976 Montreal' 
1980 Mosca 
1984 Lot Angele* 

Totale 

Oro 

1 
3 
3 
9 

20 
40 
47 

— 
123 

Aro, 

4 
9 

11 
9 

23 
25 
37 

— 
ita 

Br. 

2 
7 
5 
» 23 Ì 

25 
42 

— 
111 

Tot. 

7 
19 
19 
25 
66 
90 

126 

— 
352 

NOTA Cli atleti della Germania democratica hanno partecipato 
ai Giochi assieme a quelli della Germania federale In tre 
edizioni: Melbourne, Roma e Tokio. Dal '72 le due Ger
manie hanno avuto squadre proprie. U medaglie che qui 
indichiamo, per le tre edizioni del "SS, del • » e del '64, 
sono state ovviamente conquistate da atleti della Rdt 

Tennis 
Anche 
la Evert 
si commuove 
• i SEUL Anche i professi»» 
nish del tennis hanno un cuo 
re E Chris Evert che certo di* 
Iettante non è, lo dimostra 
chiaramente La tennista sta
tunitense si è subito adeguata 
alle regole e, soprattutto allo 
«spinto» olimpico Dopo aver 
sfilato con la squadra usa nel
la cerimonia di apertura delle 
Olimpiadi, la numero quattro 
nel mondo ha espresso la prò* 
pria soddisfazione e rivelato 
le emozioni «nuove» e incon 
suete per chi è abituato a par 
tecipare a tornei miliardari 
Sensazioni che, una volta fan 
to non hanno un prezzo «E 
incredibile ed emozionante 
essere qui - ha detto la Evert -
e ppter sfilare con gli altri atte 
ti E qualcosa che non si prova 
nel tennis Per me era I ultima 
occasione Tra quattro anni 
non faro più parte del circuito 
tennistico intemazionale l a 
prossima stagione sarà per me 
1 ultima» ha detto la tennista 
che ha cosi anticipato la deci 
sione riguardo 11 suo futuro 
sportivo che in precedenza 
era prevista per fine anno 

Oggi alla Iaaf 
Atleti Usa: 
si discute 
di doping 
SBB SEUL II caso di otto atleti 
statunitensi trovali positivi a 
test anti-doping! ai mais Usa di 
atletica nel luglio scorso, sarà 
esaminato, tra oggi e domani, 
dal consiglio della Iaaf Ro
bert Helmick, presidente del 
Comitato olimpico Usa, ha di
chiarato «E la nostra occasio
ne per raddrizzare la vicenda, 
ovviamente ci sono state in
formazioni sbagliate al riguar
do» Mike Moran, capo del-
I ufficio stampa, ha aggiunto 
che gli otto atleti coinvolti 
avevano dichiarato prima del
le gare che stavano tacendo 
uso in quel periodo, di medi
cinali, che avrebbero potuto 
contenere sostanze vietate 

I nomi degli otto atleti non 
sono stati resi noti E stato pe
rò spiegato da Roberto Voy, 
capo settore medico del Co
mitato olimpico Usa, che del 
gruppo non fanno parte Flo
rence Griffith, Jackle Joyner-
Kersee e Steve Lewis, i tre 
atleti che ottennero nell'occa
sione altrettanti record del 
mondo (due assoluti e uno ju-
mores) 

Gare e A TLETI 

pom-Usa, 4 0 0 Brasile-Italia, 10 3 0 Urn-Butgaria; 

R I S U L T A T I 
Calcio. Gruppo A Rfg-CIna 3 0 Svezia-Tunisia 2-2. CU»-

silica Rfg punti 2 , Tunisia 1 Svezia 1 . Cina 0 . Grappo 
e Italia-Guattmala 5-2 Iraq-Zambia 2-2 ClaasHteet 
Italia punti 2 Zambia 1 , Iraq 1 Guatemala 0 

Basket. Gruppo B Cina-Egitto 98-94, Brasile-Canada 
125-109 

Pallavolo. Girone A. Svezia-Corea dal Sud 3-2. Grappe) »: 
Olanda Francia 3-1 

Tuffi Piattaforma femminile eliminatoria Classifica prowt-
soria dopo 8 salti 1 ) Chen Xlaodan (Cina) punti 456,46: 
2) Michela Ntltéhéll (Usa) 426 45 3) Xu Vanirai tCfnM 
426 27 

T n k w o n d o lepori dimostrativo) Pesi welter' 1) Cnung 
Kook Hyun (Corea del Sud) 2) Luigi d Orlando (Italia). 

O G G I 
Saranno assegnate le prime 5 medaglie d oro Questi I 

cinque titoli in palio Ciclismo. 100 km e squadre. 
Solleviminto pal i . Categoria 52 kg Tira • M i n o . 
Carabina aria compressa IO m femminile pistola I m r e 
10 m maschile Tuffi. Piattaforma femminile 

Calcio Ora 9 0 0 a Pusan Sud Corea-Ursa, a Kwangjg: 
Australia-Jugoslavia 11 0 0 a Taegu' Usa-Argantlna: a 
Tasjon Brasile-Nigeria 

Ciclismo. Ora 1 0 0 a Togirlo 100 km a aquadre - tinaie rn. 
Ginnastica Ore 3 0 0 obbligatori - squadre m . 8 30 obbli

gatori - squadra m 12 30 obbligatori - squadra m. 
Hockey prato. Qualificazione maschile a Soognam: ora 

1 0 0 Urss-lndia, 2 45 Pakistan-Spagna, 5.30 Frg-Ca-
nada: 9 3 0 Olanda-Argentini, 7.15 Gran Bretagna-Sud 
Cartai 7 15 Australia Kenya 

Lotta greco romana. Eliminatorie a Sangmu ore 2 0 0 , 
9 30, 48 kg, 62 kg, 9 0 kg 

Nuoto, Ora 1 0 0 nella piscina olimpica' 100 m s I femmi
nile, 100 m rana maschile, 400 m misti femminili, 2 0 0 
m a 1 maschile 

Pallacanestro. Qualificazioni uomini a ChamahHt ore 1.41 
Australia-Portorico, 3 45 Canada-Brasile, 11 3 0 Urea-
Jugoslavia l 3 30Uea-Spagne 
• - - • - Qualificazioni uomini a Hanyang. ore 1.46 Glap-

12 30 Argentina-Tunisia 
Pentathlon moderno. Ora 1 0 0 nel parco equestri provi 

di equitazione (I). 6 0 0 nel parco equaatrr prova dt 
equitazioni (II) 

Sonvemtnto p n l . Cat 62 kg ore 6 0 0 gruppo C; 9 .00 
gruppo Bt 13 0 0 finale gruppo A 

Pugilato. Ora 2 0 0 , 1 1 , 0 0 Incontri eliminatori a Chamahll. 
Tiro • u g n o . Ora 24 0 0 a Tatnung carabina arie compras

s i limminili, 1 0 0 a Ttanung pistola libera mischile; 
2 3 0 a Taenung carabina aria compresse tinaie tammW. 
le. 6 0 0 a Teanung pistola libera finale msschlhv , 

Tiro • velo. Or» 1.00 a Taenung fossa, 76 piatte* (I) 
masch, f«mm 

Tutu. Or* 3 0 0 Chamshll piattaforma «naie femminile. 
Taakwondo. Ora 2 0 0 a Changehung ««minatorie medi 

maschi e famm , 5 0 0 a Changehung eliminatorie modi 
much e femm, 7 0 0 a Changehung stmlflnall medi 
match e famm , 9 2 0 a Changehung finali mescti») e 
femminili 

D O M A N I 
Saranno « u g n a t i 7 titoli Nuoto: 100 m i.l. femminili, 
100 m rana maschili. 4 0 0 m muti femminili. 1 0 0 m 1,1. 
maschili. Pelletica: cat 56 kg Tiro a i tgno: carabina 
Kb. acc,scal a terra maschile, pistola standard femmlriH*. 
Cstela. Ore 9 0 0 TunUia-Frg. (Puaan), 9 Zambia-Hake 

(Kwengiul, 11 0 0 Svazii-Cina (Taegu), 11 kak-Guett-
mali (Tiijon) 

Canottanglo. (Bacino Ha») Ore 1 0 0 Quattro con, bitterie 
femm Due di coppia, batterie femm, Due sanse, batte
rla femm ; Quattro con, batterli masch, Due di coppia, 
batterli match, Due lenze batterie match.; Singolo, 
batterie match 

Ginnastica. Ore 3,00 Obbligatori, squadra fomiti. (Ormo. 
Hall)! Obbligatori, squadra femm (Gymn, He»), 

Lotta greco-romani. Ore 2 0 0 Ellm 48 kg, 62 kg, 6 2 

j 2 ' » Ì M 9 0 » \ ^ s & G t t 
Nuotò. TPISC o i imrof luswiooi t is i .'ffniiMirnfrjì 

1M mrint. finsi» mischr400m misti-Hntlifemm.i 
200 m s | . - Finale match 

Poltocmictro. Ore 1 4 5 - 1 3 3 0 Qualificazioni ramni. 
(Chamahll) 

Pallavolo. Qualificazioni ore 1 45 Utt-Oianua match, 
(Hanyang): 4 Urss Svezia masch (Hanyang), 6 .30 
Francia-Tunisia masch (Saemaul) BSOtUdawta legga) 
match (Seemautl, 10 3 0 Sud Corte-Braille masoti, 
(Hanyang): 12 3 0 Argentina-Giappone maeoh, (Ha
nyang) 

Pentathlon moderno Ora 1 0 0 Provi di scherme (Pai, 
Scherni 1 

P i l la t ic i Cat 56 kg, ora 8 gruppo C (iventuate) (Paltt, 
Ot I. 9 gruppo B (Pales 01 ), 13-21 gruppo A - «naie 
(Palei OD 

Pugilato. Ori 2 00-11 0 0 Incontri eliminatori (Chamthal, 
Sport equt i t r l . Ora 2 0 0 Completo, dressagi (Parco loX 
Tiro • légno. Ora 1 OOCarab lib picc cit ioroi terre, f © 

colpi masch (Taenung), Pistola ttandard, 3 0 colpi 11) 
ftmm. (Taenung), 3 3 0 Pistola standard, 3 0 colpi IN) 
famm (Taenung), 4 30 Carab lib picc calibro e tana, 
IO colpi - finale match (Taenung). 6 3 0 Piatoli 
derd, 10 colpi • finale femm. (Taanung) 

Tiro • volo. Ora 1 0 0 Fossa, 75 piattelli (II) match / f tmm. 
(Taenung) 

Tuffi. Ora 2 0 0 Trampolino, eliminatori! match (Cium. 
«hit): 8 0 0 Trampolino, eliminatorie match. (CharnthH). 

ua t tb i t l . Or» 2 0 0 Incontri eliminatori (Chamahtt 
Tnkwondo. Ore 2 0 0 Leggeri, eemlratarle 

mtach/ftmm (Changehung), ftggari, a t f f l lmwl i 
masch /famm (Changehung), Leggeri, ttmmnHI 
masch /femm (Changehung), 9 2 0 leggeri - t r a i 
match/femm (Changehung) 

GLI AZZURRI IN GARA 

0 G .G I 
Tiro • t igno. Eliminatoria ad eventuali finali carabina arie 

compressa donne (ZanfrS), eliminatone t d eventuali fi
nali pittola libera (Di Donna Palazzani) 

Tiro • volo. Piattello trap, prima giornata (Cloni - Glovan-
natti • Pera - Baldissimi 

CrcDcmo. 100 chilometri a cronometro (Poti - Scine- Van
itila - Meggioni) 

Nuoto. Eliminatoria 100 s i femm (Perii). 100 reni 
match, (Minervino 4 0 0 misti femm (Filoni); 2 0 0 t X 
match (Lamberti - Glera) 

Ptntrathlon moderno Prova equitazione (Minali - Mia -
sullo - Tibtrti) 

La t t i greco-romana. Eliminatone 48 kg (Maonza). 
Pugilato Eliminatone pesi mosca (Mannai) 
Glnnitt loi . Prova a squadra maschile - Obbligatori (Altmi 

• Bucci - Ciuchi - Preti - Trapelli - Sala - Scaglia). 
Pill ivolo. Eliminatone gruppo A (Italia-Brasile). 
Sport dimostrativi - Tnkwondo . Eliminatoria, eventuali 

ttmifinali e finali pesi gallo femm (Panatila) 

D O M A N I 
Canottaggio. Batterie 4 con (Maurogiovanni - M u t a -

Miccoli - Cerando, Tim Zucchl), 2 di coppia (Jagodntch 
- Fusaro), singolo (Calabrese) 

Pentathlon moderno. Prova di scherma (Maial i - M a r n i 
lo - Tiberti) \ 

Ginnastica. Prova a squadre femminile • Obbligatori (Co
cuzza - Luconi - Volpi, a titolo Individuale) 

Tiro • volo. Piattello trap seconda giornata (Cloni • GJo-
vannetti • Pera - Baldissimi 

Lott i greco-romani Eliminatorie 48 kg (Marnit i . 
Sport aqueatrl, Concorso completo - Provi di d n s i i y i 

(Ambrosio™ - Campello - Costantini - Girardi • Attos
co) 

Tuffi Eliminatorie trampolino maschile (Cattilani • Italia
ni) 

Nuoto. Finali 100 a I femm (avont Perii), 100 rana 
masch (evtnt Mtnervini), 4 0 0 misti femm. (ivtnt. Fe
loni), 2 0 0 s i maach (event Lamberti - Glera). 

Pallavolo. Eliminatorie gruppo A (Italia-Bulgarlal, 
Calcio Eliminatorie gruppo B (Italia-Zambia, a Kwanglu), 
Pugilato. Eliminatorie pesi leggeri (Campanelli) 
Sport dimostrativi Taikwondo. Eliminatimi, mmuat l 

semifinali a finali pesi piuma (Mancai 

l'Unità 
Domenica 
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Per Motte! e arrivato il giorno dilla vittoria 

Al francese il Giro del Lazio 
Tariti ritiri, una lunga fuga 
poi Mottet si ricorda 
di essere un campione 
• i ROMA Sovvertendo i 
pronostici della viglila (tutti 
«bilanciati su Fondrlesl « 
Bauer), il francese Charles 
Mottet, compagno di Pignori 
Dell* Systeme U, ha vinto Ieri 
il 54' Ciro del Lazio battendo 
In volata lo sviserò Tony Ro-
minger Terzo, staccato di 25 
secondi, il canadese Bauer 
che, alla conclusione del pe
nultimo glrp del circuito tina
ie, aveva tentato di riprendere 
i di» fuggitivi con Una «ione 
Individuale Fondrlesl, il gran' 
de atteso, si e comunque mos
to bene aggiudicandosi il 4* 
posto nella volata del gruppo 
(giunto dopo 45 secondi) pre
cedendo di una ruota I Irlan
dese Jean Kelly 

Con* molto Intensa, quella 
di Ieri U media del vincitore, 
Matti, è stata di 40,013 km/h 
un ritmo quindi molto soste-
nulo che ha permessa a Mot-
tei • Ramingar di prendere II 
largo dal gruppo (al Gran pre
mio della montagna di Rocca 
di Papa circa 60 km dal tra
guardo) rimasto poi attardato, 
tino all'ultimo giro del circui
to, di quasi un minuto Dopo il 

Op della montagna (vinto da 
Romlnger) Mottet è Sempre 
stato l'animatore della tuga, 
mentre Romingersi limitava a 
seguirlo nella sua azione a 
300 m. dal traguardo, lo sviz 
zero ha tentato un allungo ma 
Mottet, approfittando di una 
Ingenuità di Rominger (girato
si a controllare I avversario), 
lo batteva agevolmente 
Quanto a Bauer, nonostante il 
solitario tentativo di rimonta, 
non andava oltre il terzo pa
sto 

Periodo poco fortunato, 
per il canadese a parte la 
squalifica per aver fatto cade
re Criqueilion al campionato 
del mondo vinto da Fondrlesl, 
Bauer quest'anno si * sempre 
messo in evidenti lenza però 
mal raccoglierà del risultati 
sostanziosi 

Fondriest, anche se non è' 
andato oltre II 4' posto, ha co
munque dimostrato di aver 
fatto ulteriori progressi negli 
arrivi in volata giovedì a Ce-
pagatti aveva battuto lo spe
cialista Baffi Ieri, anche se 
non ha più lo scatto di qual
che anno fa, l'irlandese Kelly 

SPORT T^^^ 

Il tecnico, che annuncia L'«assenteismo» agonistico 
immediati correttivi, degli stranieri, provati 
spiega le difficoltà dalla dura preparazione 
accusate dalla sua squadra e il problema del portiere 

Radice: «Il mìo Toro seduto» 
Il Torino, a meno di miracoli, è fuori dalla Coppa 
Italia, di cui era stato finalista la scorsa stagione 
Una delle poche vie d'accesso all'Europa per i 
granata rischia di chiudersi anzitempo Sorge il 

ubbio che il Torino operaio dello scorso anno 
fornisse più garanzie di quello odierno Ma Radice 
non si scoraggia Sostiene di aver già individuato le 
cause dei mali attuali 

TULLIO PARISI 

• p TORINO Ore 10 lezione 
di delusione Radice batte un 
record difficilmente egua 
gliabile tre ramanzine in 24 
ore La botta di Verona e an
cora calda e ha lasciato 11 se
gno per un duplice motivo il 
pesante passivo compromet 
te praticamente la Coppa Ita
lia e il tecnico, a meno di un 
mese dal campionato, non 
sa ancora che Toro si trova 
tra le mani La musica che ha 
suonato al suoi negli spoglia
toi non è stata certo un ada
gio di Albinoni •Immaturità 
e poco carattere questo ho 
rimproverato ai miei Non si 
può prendere quattro gol do
po un primo tempo buono ih 
cui, anzi, eravamo stati noi 
ad avere la prima occasione 
darete Ma anche dopo che 
s incassa il primo gol, occor
re saper reagire Non era la 
fine del mondo, avevamo 
ancora tutto un tempo per 
rifarci» Il primato della delu 
sione, anche se Gigi non lo 
ammette esplicitamente, 
spetta alla coppia Muller-

Skoro Ma Radice ha da fare 
una precisazione in mento 
•Dai giornali £ stato un poco 
travisato il mio concetto di 
delusione E uno stato d ani 
mo che nasce dal rapporto 
Ira quanto vedo fare dai due 
in allenamento e ciò che 
succede in campo Non si
gnifica assolutamente rinne
gare le scelte, ma semplice
mente d)fe possono fare di 
più Certi gesti tecnici, se 
non sono alla tua portata, 
non ti riescono neanche in 
allenamento» Per tentare di 
approfondire le cause non 
cvè bisogno di tirare in ballo 
la psicanalisi Gigi.lndividua 
due fattori, molto concreti. 
•Là nostra preparazione sta 
per •esaurire la sua fase più 
pesante ed è Indubbio che I 
tre stranien ne abbiano ri
sentito di più E poi mutile 
negare che spesso le due 
punte sono un poco sole in 
avanti, in balia di difensori 
Implacabili»- E qui il discorso 
chiama in iausa Edu, .mister 
primo tempo», visto che nel 

secondo di solito si dissolve 
nel nulla «Si gioverà presto 
della fase di allenamenti spe 
cifici sulla resistenza Sara lui 
il trait d union fra centro
campo e punte» E un Toro 
che, per esplicita ammissio 
ne del tecnico manca anco
ra un poco di velocità e ciò 
spiegherebbe anche in parte 
la difficoltà di dialogo fra 
Muller, uomo delle giocate a 
100 all'ora, e i compagni di 
reparto Ma i problemi dei 
granata non si esaunscono 
qui Ce un Loneri che la 
sempre più discutere, c'è un 
Bresciani che scalpita in 
panchina non meno di Grilli 
«lo sono sempre dalla parte 
dei giocatori, questo è anche 
il mio compito morale», af
ferma Radice «Quando si 
perde è comodo sempre da
re la colpa al portiere È un 
ragazzo dalle enormi doti fi
siche e tecniche. Iho già 
detto due anni fa Sta a lui 
dimostrarsi degno del Tori
no Per Bresciani attendeva
mo soltanto che le cure me
diche (salassi per togliere 
l'eccesso di ferro nel san
gue, ndr) terminassero 
Adesso £ qui con noi ed è 
anche più che mai nella mia 
considerazione, cosi come 
Gntti» Muller e Skoro, dun-

3uè, siete avvertiti II nome 
i Cnppa non è mai compar

so nel discorso di Radice 
Delusione si, rimpianto no. 
Questo è il motto per rialzare 
la testa subito luigi Ridice 

Stadi 
bunker 
contro 
la violenza 

m ROMA II ministro dell In
terno Cava, ha dato precise 
direttive ai prelctti e ai questo
ri, per una efficace opera inte
sa a contrastare il fenomeno 
della violenza negli stadi 
Questi i punti salienti venhca 
dell idoneità degli impianti 
sportivi nonché controlli per 
il rispetto della capacità ncet-
tìva degli impianti slessi Pro
mozione di iniziative finalizza
te alla conoscenza degli spo
stamenti di gruppi di tifosi par
ticolarmente facinorosi Vigi
lanza ai varchi di accesso con 
adeguati dispositivi, allo sco
po di impedite I Introduzione 
di caschi, oltre ad armi impro
prie e altri corpi contundenti 
Vigilanza su esercizi pubblici 
dove è previsto un ecceziona
le concentramento di tifosi 
Predisposizione di appositi 
canali di scorrimento per age
volare gli interventi della forza 
di polizia e dei mezzi di soc
corso Infine le forze dell'or
dine saranno impegnale ai 
massimo della disponibilità 
con l'impiego anche di agenti 
di sesso femminile In tutti gli 
stadi per le eventuali ispezioni 
personali su donne 

Dopo lunghissimo tempo, tre squadre, Catanzaro, Cosenza e Reggina, 
sono ritornate a giocare insieme nel campionato di serie B 

Souadre di Calabria, i _ t 
Irf M I anche qui 

Sembrava che anche nel calcio l'estrerrla regione 
della penisola fosse destinati a ricoprire un ruolo 
marginale. Ma dopo il deprimente anonimato in 
cui e stata confinata, con le sue tre maggiori rap
presentanti relegate in serie C fino a due stagioni 
la, eccola alla ribalta con un fronte d'attacco unico 
• inedito: Catanzaro, Cosenza e Reggina, Ora an
che per loro in serie B c'è un posto al sole 

NICOMLUCA 
UH CATANStAFtO Che qua lo 

f
appena inizialo sia un camplo-

ilorlco. per la Cateoria 
ca non è più soliamo 
l o V t l s M U,punta 
Stivale avtfva, ntatti, 
a finora al massimo, e 
trip» sporse. 
>le Squadre in 

Icamen-

.—iBìtùri" Smjjimrjp qual̂  
ci» capatina In A, il Catanza
ro, itwi tubilo, miseramente 
fwWis io iwlVanonimaio 

, MinStil.toltantadueannl 
lai» tra «nWjle» bugia vaga-
« n o come ahimè In Sena nel 
-' «infernale,dellaC/1 me

diale, , Regina e Cosenza 
strinali ospiti, Catanzaro 

la domenica 
del pallone 
«tic 
Samb-Ancona 
un derby 
4'àltri tempi 

M k Selle fi' seconda 
Il campionato rova 
coppaie di richiamo 

per calamitare l'interesse dei 
litoti. Nell'elenco alcune par
ile di grande livello, tra squa
dra candidate alla prompsio-
i», La partita più Importante 
-"'•- j C — ' n i gioca a lidi 

tresco arrivato dopo un triplo 
salto all'indoro 

Una situazione, Insomma, 
di perfetto allineamento con il 
resto della, vita regionale 
•Terzo mondo», terza catego
ria Poi, l'anno scorso, re-
xploit II Catanzaro di Guerini, 
ritornalo subito tra I cadetti, 
sfiorava al termine di un ma
gnifico campionato .da 46 
punti la promozione n serie 
A, i -lupi» rossoblu guidati da 
Di Marzio strafelano la con
correnza vincendo il proprio 
girone di C/1 assieme,al Lica
ta, e la Reggina completava II 
•miracolo calabrese» batten
do a Perugia, In un drammati
co spareggio con la terza arri

vata deNi raugruppamento 
nord, la Vlresc» di Sergamp, 
Risultato per la prima a l t i 
nella storia del caletti la Cala
bria viene rappresentata in se
rie B dalle formazioni di tutte 
le sue tre provinole Un record 
storico 

Un successo strepitoso, un 
risultato eccezionale in cui 
forse pochissimi avevano osa
to sperare Una ventata di nn-
novamenio che viene a rinfre
scare un campionato, quello 
di B, finora soggiogato da|l e-
gemonla centro settentriona
le Il torneo, oggi appena alla 
sua seconda giornata ha spo
stato infatti nettamente il suo 
baricentro, essendo ormai 
animato da una folta schiera 
di società sudiste! 

In questo conlesto una co
sa è certa è Iniziato un cam
pionato che parla anche I ac
cento calabrese, fin qui sol
tanto accennato Ma sarà una 
•voce».energlea o piuttosto 
«oca? E presto per dirlo Esi
stono, comunque, 1 presuppo
sti per farebene 

fl Catanzaro,-ad esemplo è 
stato affidato ad un Valente 
tecnico già calciatore azzur
ro quel Tarcisio Burgnlch che 
anche qualche anno la aveva 

allenato le «aquile» nella mas-, 
sima serie Certo i giallprossi 
dovranno dimenticare 1 fasti 
dello scorso anno e far matu
rare la promettente nidiata di 
giovani di cui il vulcanico pre
sidente Calabro ha inteso cir
condarsi. U coppia di attac
canti Rebonato-Palanca do
vrebbe ben presto tirare le ca
stagne da) luogo per far matu
rare eventuali piazzamenti 
d'onore II punllclno conqui
stato « Licata e servito per co
minciare col piede giusto Se 
arrivasse anche una vittoria in
tema, oggi contro il Padova, 
molte perolessltà potrebbero 
dissolversi, 

Il Cosenza del dopo-Di 
Marzio è sialo saggiamente af
fidato ad un esperto Bruno 
Giorgi col quale si e deciso di 
confermare II blocco vincente 
integrandovi alcune pedine di 
sicuro talento come Venlunn, 
Rivolta e Brogi Forti di un 
pubblico molto appassionato 
e di una società che si è soli
damente rinforzata, dopo le 
paure estive (era stata esclusa 
dal campionato assieme al l i 
vellino, ndr), I rossoblu daran
no sicuramente lustro al loro 
ritomo nel grande calcio do
po un'assenza durala quasi un 

quarto di «colo . Dopo il 
buon pan d esordio contro il 
Genoa, importante Verifica, 
oggi «art In trasferta sul cam
po del Brescia, dove Giorgi ci 
terrà parecchio a farsi rim
piangere. 

Dulcis in fundo la Reggina 
Qualche anno la sul baratro 
del fallimento, e ora sul pro
scenio nazionale Sua, Intatti, 
l'impresa più eclatante della 
prima giornata col ko alla de
cantata Udinese Scala non ha 
avuto I «pezzi grossi» che si 
aspettava, ma l'ex milanista è 
un tecnico che sa infondere ai 
suoi la gnnta giusta ed una 
spavalderia vincente Pergo-
lizzl, Pozza e Zanin sono i no
mi nuovi rispetto alla magnifi
ca brigata del) anno scorso 

Oggi I lari saranno puntati 
su Alessandria dove, causa 
I indisponibilità di Marassi, gli 
amaranto giocano contro i 
anioni del Genoa. Per le cala
bresi, oltre al. risultato, un 
compito ben più Importante: 
diffondere -una per tutte, tut
te per una - Un messaggio di 
sport che rischiari l'immagine 
di una regione oscurata dai 
crimini di una polente mino
ranza 

Le gravi decisioni del Cf 
Il basket nel caos: 
coniinissario al Cia 
e arbitri in castigo 
• s ROMA Nomina di un 
commissario straordinano, 
nella figura di Mario Tnppane-
ra, al Comitato italiano arbirn, 
e revoca immediata a tempo 
indeterminato dei riconosci
mento all'Aiap, l'Associazio
ne dei direttori di gara Queste 
le decisioni più Importanti 
prese dal Consiglio federale 
della Federbasket, riunitosi ie
ri a Roma, dopo la •ribellione» 
degli arbitri di serie A, che sa
bato scorso avevano abban
donato il raduno di Tarquinia 
per protesta conno la condu
zione del presidente del Cia 
(Comitato fiatano arbitri), Lu
ciano Acciari, chiedendone le 
dimissioni 

«La clamorosa manifesta
zione di protesta - è detto in 
un comunicato - nei confronti 
di Acciari ha determinato per 
il CI la necessità di valutare la 
difficile situazione venutasi a 
creare, alla presenza del vice
presidente della Lega, aw 
Porcili E stato quindi deciso 
di nominare commissano 
straordinario il dr Mano Tnp-

rn, rirtùlanij battuti inaspetta. 
(amante nella «p«ma»dl Rea-
i o Calabria «rtano il riscat-
l o o % 0 l'Avelline*.che usci
to fuori dalla travagliata crisi 
societaria, s'è adeguatamente 

che la rjpijwniea del derby 

Barletta, CrehWrtese-Mpnzae 
Samb-Ancona Quest'ultimo 
può ritenersi un evento stori-

quantaquatiro anni 

SÌRK B 
Sari Parma Ballo 

BriKH-Comui Stalo»» 
Caiaraaro-PSdovai Csfaro 

Crtmontta-Monn Di Cola 
Empoli Liciti; Boemo 

Oinoi Risomi BwcMn 

Mmini-PUcmii TremaUng» 
Sitnb -Ancona Coppamtl 
Taranto-Bertone f tVoani 
UdmtM-Avililno Dal Porno 

CLASSIFICA 

Padova Avallino Parma Placarti* 
*"*B8lrwi»vnif2,Barì Calamaro 
Crtitwrwat Canoa litawlF Anco 
na Birlatta Cotanta Licata • 
Mori» punti V Brucia Manina 
Tararne, Udtnaa* «- Sarflbanadctta 
« punti 0 

PWQ88IMO TURNO 
125/9/8» ori 161 

^neona-Ganoi 

AvaDIrw-BnscH 
Bartana-Samb, 
CQMrm-Ctimonm 
Empotl-Mitiini 

Uctu-Taranio 
Mnoa-Catamaro 
Parma Padova 

i-Udlrwi 
Raaaini'Bari 

SERIE C1 
GMONEA 

Arano Modana 

Darthona Trento 

Vieenza-Carweta 
Lucchese Spai 
Mantova Spana 
P Livorno^ Triestina 

Reggiana Montevarchi 

Veneziamestre Vlrescit 

CLASSIFICA Spai Triestina Mon 
tevarchl, Prato e Spaila 2 Reggia 
ne Artjiw Lucchese Centeae 
Carrarese Modena Trento e vira 
sci) 1 Datinone Vicenza Veneti» 
mastre Mantova e Pro Livorno 0 

omone • 
Cegllari'Salermtene 

Csrnpofeaasp-Francavil.a 

Cwwrano-Glarre 

Catania-Casertana (ieri) 

Freninone Foggia 
Ischia-Torres 

Palermo'Monppoli 
Perugìa-Vi» Pesaro 

Rìmini Brindisi 

CLASSIFICA Torres. Francatila 
Brindisi Casertane e Vis Pesaro 2 
Cagliari Casarsno Catania Cani 
po&asto Giarre, Foggia Monopoli 
«-Salernitana 1, Palermo Froaino 
ne Perugia Iscn a e Rimlni Q 

SERIE C2 

Casato Olbia Ctdna-Aleisan-
drii Hvavunal-Stons. M i i n w -
Pontadera, Pavia-Cuoiopétli, 
Pogglbonai-Rondlntlto, Pro Var
cati Sorso, SmaosM-Oltrapo, 
Tempio-Vogriirest 

ORIONE • 

Fora-Pordtnoiw Giorgiona Pro 
Saito, Juyadomo-Rivinna U -
gnmo-Trivtoo Oipltttotto Chia
vo Saiiuolo-Nova» Suzzar! 
Carpi Tilgili-Occiini Vania-
Pugocrimi 

aMoMBC 

Cetano-Piccioni CMtanova-Giu-
lianovi, Fano-BlKiglto Fauno-
Jii l , lincumo-Potmu. San Mi -
rlno-Chtoti, Taramo-F Andito 
Ternana-Martlnifrinca Trini-
Gubbio 

«moNto 
Attillai loonilo-Utim; Batllpa-
gltoM-Tfawmi, Campimi Vigor 
LvMila, Cvnthto-Bemvmto Ju 
va Gala-CavsH, Kroion-Juva 
Stabili Udiglanl Afragotou, No
li Siricuii Sommo Turria 

Dopo Moser Thurau Per i gran 
di del pedale degli anni Ottanta 
è ormai tempo di pensionamen 
to Uno alla volta appendono al 
chiodo quella bici che li ha resi 
famosi in tutto il mondo e ncchi 
Ieri, dunque è stata la volta di 
Thurau una delle firme più im-

•"^•"•"^^"•^•^••••••••™ portanti del ciclismo tedesco 
Ne) suo albo d oro spicca un secondo posto nel campionato 
del mondo dei 77 e tante belle vittorie in classiche importanti 
A asteggiarlo nel giorno del suo addio, tanti amici e awersan 
None mancato Moser nella foto con Didi 

Moser 
alla festa 
d'addio 
di Thurau 

panerà» Quanto alla revoca 
immediata del nconoscunen-
to conlento all'Aiap, la nota 
sottolinea che la misura dure
rà «tino a quando non saranno 
garantite le condizioni che 
consentano il rispetta della 
normativa vigente e la trasmis
sione degli atti alla commis
sione disciplina del Cia per
ché adotti gli eventuali prov
vedimenti disciplinari» 

Il CI ha inoltre deciso la 
convocazione a Roma, per 
111 marzo de) 1989, dell'as
semblea generale per rinno
vare le canche federali per il 
prossimo quadnennio olimpi
co Su nehiesta delle Leghe è 
stata poi concessa la possibili
tà di tesserare stranieri per la 
A maschile entro le 12 del 
giorno antecedente il pruno 
incontro di campionato, per 
la femminile entro il 7 ottobre 
Nella scorsa stagione le socie
tà sono «tate 3791 e 171 958 
gli atleti tesserati, con un in
cremento rispetto al biennio 
precedente del 12,5 per cen-

Moto 
Pons 
iridato 
nelle 250 
••GOIANA (Brasile) Alfonso 
Pons (Honda) è il nuovo cam
pione del mondo di motoci 
disino classe 250 Lo spagno
lo ha conquistalo il titolo giun 
gendo terzo al termine del 
gran premio del Brasile ulti 
ma prova del campionato 11 
suo diretto avversano Juan 
Gamga (Yamaha) che prima 
dell ultimo atto del mondiale 
era staccato dì sei punti, è 
giunto solo quinto ed ha do
vuto dire addio ad ogni spe 
ranza La corsa è stata guidata 
per 15 gin da Luca Cadalora 
(Yamaha) Il venticinquenne 
pilota modenese del team 
Agostini però e caduto quan
do il francese Dominique Sar 
ron ha iniziato a pressarlo» re 
cuperando decimi di secondo 
su di lui Nelle 500 Eddie La 
wson, dopo essersi aggiudica
to per la terza volta il tìtolo di 
campione del mondo con una 
gara di anticipo ha ribadito la 
sua supremazia vicendo an 
che l ultima prova iridata da 
vanti a Gardner L italiano Chi 
li e giunto sesto 

Platini 
vicepresidente 
«esecutivo» 
della Juventus 

Michel Platini (nella foto) ritoma a respirare aria bianco
nera L avvocalo Gianni Agnelli gli ha offerto la vlcepresi-
denza 'esecutiva» della Juventus In pratica il popolare ex 
calciatore sostituirebbe in pane anche nel's trasferte e 
nelle riunioni, il presidente Giampiero Bomperti che rimar
ra in canea fino al 1990 Poi lutto lascia prevedere che a 
nlevarlo nella carica sarà propno Platini Ieri il francese ha 
pranzalo con Zavarov, spiegandogli lutti i trucchi messi In 
atto dai difensori italiani Platini ha avuto un breve collo
quio anche con Agnelli L'annuncio ufficiale sarà dato la 
prossima settimana 

Franco Tancredi 
lascia 
dopo i l anni 
la Roma 

Rugby, 
scattano 
I campionati 
d I A l e A z 

•Addio Roma» Dopo 11 
anni II numero I lascia Ieri 
a Trigona l'annuncio dell e-
stremo difensore «Non mi 
va di stare In panchina a In
grassare e a rubare lo sti
pendio» ha dello polemica
mente Il portiere E ancora\ 

•Ringrazio 11 presidente Viola che ha acconsentito alle mfer 
nchiesie»i Nota la tua ruggine con II mister Liedholm che •> 
gli ha preferito (I giovanissimo Peruzzl Tancredi rimarrà 
comunque in serie A. Torino e Pescara1 infalli gli stanno ' 
facendo la corte >A parte Zenga, Tacconi Galli e Giuliani 
chi c'è migliore di me?» ha commentatoTancredi 

Oggi prendono il via i cam
pionati di sene A) e serie 
A2 di rugby Queste le parti
te e gli arbitri Core 15 30)' 
Al Benettpn-Calvisano 
(facciali)) Petrarca-Noceto 
(Vallerò), Brescia-Mediola-

•"•»••••••*•»•»»»»»»»»»» num (Cadamuro), San Do-
nà-Colli Euganei (Pizzigalli), Unibit Cus Roma-Piacenza 
(CondorellD, Scavolini-Casale (Padelli) A2 • Parm.i-Tre 
Pini (Schiavo), Merano-Villorba (Cara), Amatori Catanla-
Tuvìsium (De Falco), Benevento-Marini Munarl(Cudiclo); 
Viadana Livorno (Fiocchi), Belluno-Paganica (Borsaio) 

Buon risultato dell'Inter ieri 
pomeriggio a Monaco, nel-
I amichevole contro la ex 
squadra di Brehme e Mal-
thaus la gara e terminata 2 
a 2 ma ad un certo punto è 
parso che la squadra di Tra-

a»»a«»«a»»j»a»a»a»ia»a»»i« pattarti potesse realizzare1 

addirittura un prestigioso successo È stato al 37' quando 
Berti ha realizzato il secondo gol nerazzurro, bissando 
quello segnato da Ciocci dopo 4 minuti di gioco Ma nella 
npresa, nel giro di due minuti, «146' e al 47, Wohllarth 
con una doppietta ha colto il pareggio Questa la formazio
ne schierala da Trapaltoni Zenga, Bergomi, Baresi, Bre
hme, Ferri, Mandorllni, Bianchi (dal 46 Malleoli), Berti, 
Diaz (dal 70'Morello), Matthew (dall85 Rocco), Ciocci 
(dal 70' Nobile) 

(l'Inter 
a Monaco 
colBayem 

Tesi di laurea 
per onorare 
la memoria 
di Ferrali 

L'Associazione Industriali 
della provincia dì Modena 
ha istituito un premio an
nuale per tesi di laurea per 
onorare la imemona del-
ling Enzo Ferrari Ricor
dando in particolare «he 
nello scorso febbraio il 

grande costruttore era stato insignito della laurea ad hono
rem in fisica soprattutto per le sue sperimentazioni di ma, 
tcrialioon convenzionali] l'Associazione industriali dispai* 
rè che il premio venga assegnalo ad una tesi di laure» In 
fisica presso I Università di Modena su tematiche Inerenti i 
nuovi materiali 

Ciclismo, due 
primati mondiali 
diètro motori 
per Renaste 

Giovanni Renosto, 28 anni, 
trevigiano, è II nuovo pri
matista mondiale dell'ora « 
del 100 km dietro motori. 
L'atleta ha stabilito) due re
cord al velodromo «Mer
cante» di Bassano del Grap
pa (Vicenza), guidato dilla 

moto di Walter Corradln Nell'ora Renosto, che è campìo» 
ne italiano del mezzofondo prò, ha coperto 85 067 km 
contro gli 84,489 percorsi da Bruno Vicino nel luglio del 
1986 sulla slessa pista I 100 km Giovanni Renosto li ha 
percorsi in un'ora I0'29" battendo, anche in questo caso, 
Vicino che aveva fallo fermare i cronometri su un'ora 
10 57 

FEDERICO KOSai 

LO SPORT IN TV E ALLA RADIO 

14 00 Notizie sportive, 16 50 Notizie sportive, ÌBIS 
90* minuto, 22 05 La domenica sportiva e Bologna ippica 
G P continentale di trotto 
Raldue. 13 20 Lo sport, 15 30 Direna sport Milano Moto
nautica Campionato mondiale, ^0 00 Domenica sprint 
Raltre. 14 10 20 anni prima - Olimpiadi 15 30 Tg3 Olimpia, 
18 25 Calcio Sene B, 19 00 Domenica gol, 19 45 Sport Re
gione, 23 35 Rai Regione Calcio 
Italia 1.13 00 Grand Pnx 
Capodistrla. 19 30 Sportime 
Radio 1.16 52 Tutto il calcio minuto per minuto 
Radio 2.14 30 Stereosport, 15 50 Domenica sport (1-parte). 
17 00 Stereosport (2* parte), 18 00 Domenica sport & par-
le), 18 47 Stereosport (3- parte) 

BREVISSIME 

Tennis, Becker In Sardegna, '! tennista tedesco Bons Becker è 
amvato a Olbia Si tratterrà in Sardegna per una settimana 
allenandosi nei campi del «Consorzio Costa Smeralda» 

Premiati Bianchini e Dan Petenon. L allenatore della Scavoli-
ni Pesaro, Valeno Bianchini, Antonello Riva Lidia Gorlln, 
1 arbitro Vltolo e Dan Peterson hanno vinto il premio Rever 
ben 

Baseball, Semifinali. Questi i risultati del sesto turno di partite 
di semifinale sene A di baseball a Parma, World Vision 
Parma Ronson Lenoir Rimini 12 5, a Bologna, Meseta Bolo-
gna-Scac Nettuno 5-11 La Scac si è qualificata per le finali 

Ginnastica, azzurrine In evidenza. La rappresentativa giovani
le di artistica femminile si è Imposta a Stadtallendorl in 
Germania, nel triangolare con la Rfg e la Gran Bretagna 
Alessandra Vieni si è classificata seconda nella graduatoria 
individuale 

Campionato di Golf. Il tonnese Giuseppe Cali ha vinto il 12" 
campionato di golf della «Pga Italia». 1 associazione che 
nunisce maestri e giocatori del torneo Cali ha vinto dopo 
uno spareggio col bergamasco Costantino Rocca 

Vince Nuli. Ancora una brillante vlttona per Giorgio Nuti al 
«Formula 3» di equitazione In svolgimento a Salice Terme In 
sella a Lady Crew, il campione italiano di salto ad ostacoli ha 
battuto nell ordine Arioldl e Carli 

Anticipi C2. Nel girone B, il Chievo ha battuto I Ospitaletto 1 0, 
il Telgale ha superato 1 Orceana 3 a 1 Nel girone D Afrago 
lese Lodigiani I a 0 

mmMiyw^v:tm^^i::r[-^i' : : : 26; 
Unità 

Domenica 
18 settembre 1988 
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Reportage dalla Corea del Nord 
Un universo sconosciuto che vuole giocare 
la partita di nuovi rapporti con TOccidente 

.L altra faccia della medaglia 
Arretratezze ma anche conquiste sociali 
Il grande sogno: la riunificazione del paese 

A nord delle Olimpiadi 
e j | PYONGYANG La prima 
tenmlone « da -culture 
choc» SI sbarca In un piccolo 
aeroporto, I cui campi Ira una 
pitia e I altra sono coltivati » 
granturco e mais plano di fio
ri t rutilante di strani ma bel-
liuimi Insetti volanti < «i viene 
accolti da una folla plaudente 
che da II benvenuto agli ospiti 
stranieri l occasione per an
dare In Corea del Nord sono 
te celebrazioni del quawnten 
naie dell Indipendenza nazio-
nale Che cadono proprio alla 
vigilia di queste discusse 
Olimpiadi e nel bel meno di 
un sogno che si chiama riuniti 
catione E per Ire giorni Pyon 
gyang diventa la capitale dei 
paesi non allineati ma anche il 
luogo ove Urss e Cina si torna
no «vedere E con le autorità 
contine, Inllne che temano 
di «ablllra con le delegazioni 
del paesi occidentali nuovi 
rapporti II Pel e rappresenta
to da Umberto Ranieri segre
tario della federazione di Na
poli e membro della direzio
ne , 

Sulle strade pochissime au
to A dlllerenza di altre metro
poli orientali come Glakarta o 
Hong Kong qui non ci sono 
mollltudlnl In perenne movi 
mento U motorizzazione pri 
vata e alle prime battute e fa 
UM certa Impressione I impat 
lo con una città modemlssi 
ma tutta grattacieli e lindore, 
abitata da due milioni di per
sane e priva quasi del (ulto di 
Mllco La gente, vestita mo
destamente ma con dignità 
va a piedi o sul filobus bianchi 
e blu Oppure prende la mo 
dernlsslma metropolitana nel
le stazioni «Rinascita- «Olo 
ria- e cosi via situate a cento 
metri sotto tefra, E tuttavia gli 
Incroci tono presidiali da at 
lente vigilesse gonna blu per
vinca, caltlni bianchi spalline 
gialla, U> sfollagente bianco e 
rosso regala la scarso flusso 
di macchine con piglio milita 
rei I lunghissimi viali sono 
.battuti» comunque da un pe 
tinte fallico di meni militari 
Sorpresa una parte dell'eser 
Clio qui lavora per le grandi 
Opere pubbliche II costo per 
IO Slato e nero e In questo mo 
da \ disavanzi si riescono a 
contenere E cosi si scopre su 
bllo che quasi un altra citta sta 
sorgendo alla periferia di 
Pyongyang Si traila dell im 
mensa quartiere di Kwan-
gbok In pochi mesi sono nati 
SSmlla appartamenti Nessu 
no io conferma ma dovevano 
servire in realtà per le Olim 
piedi Insomma qui ai Giochi 
Ci avevano credulo davvero 

Uno stadia da lJOmllaposti t 
sialo re s ta to per esempio a 
tempo record EaqeJtWlpi 
c'è problema Sfumata l'uto
pia olimpica II governo 
nordcoreano ha dovuto ripie
gare sul più limitati Otochl del
la Gioventù in programma per 
la prossima estati Alle olio di 
sera la capitale nordcoreana 
diventa deserta Tulli a casa e 
guardare uh lunghissimo |etè-
giornale che dà conto quasi 
esclusivamente della giornata 
del «Grande Leader. Klm II 
Sung intento a ricevere le de
legazioni e a inaugurare qual
che opera nuova. Non, «Htjlt 
no notizie dal mando ne tan
tomeno di cronaca Interna 
ma In Corea del Nord che, po
trebbe succedere mai? Una 
sola volta In dieci giorni si san 
viste immagini «steri»». ed 
erano quelle riferite alle mani
festazioni studentesche di 
Seul Anche i due settimanali 
In lingua estera «Le NoUvelles 
de Pyongyang» e •Pyongyang 
Times» seguono la stessa lal-
sanga Su una steste pagina ci 
possono essere anche ire mo
li inneggiami al padre-padro
ne Il quale ogni volta viene 
nominalo è preceduto dalle 
due paratene di rito grande 
leader Kim Jong II, il quaran
taseienne figlio di Kim II Sung, 
Il dellìno accettate ormai da 
tutti al momento si deve ac
contentare dellf formula «il 
caro dirigente» o al massimo 
«dirigente amalo e rispettato». 
Eppol dopo le «news» ecco 
che la tv sforna prevalente
mente dei film sulla guerra 
partigiana antigiapponese II 
venerdì e la domenica è inve
ce festa grande per le fami
gliole nordcoieane In diretta 
dagli sludi centrili si traameUe 
una sorla di dilettanti alla sba
raglio operai e operai» epe 
cantano ballate popolari, can
zoni d amore verso la patria o 
decantano le magnifiche e 
progressive sorli del sociali
smo 

Ma la sera finisce presto an 
che per gli stranieri, papa una 
sauna o un tulio nella piscina 
dell hotel Koryo non e è altro 
da fare Si è sentito favoleg
giare di una discoteca ma non 
si sono trovale le tracce, in
somma la prima sensazione e 
di essere arrivati In un altro 
mondo in un'altra epoca Do 
ve la genie vive e campa con 
altri nlmi altri tempi M i 
gentilissimi comunque In 
strada li salutano tutti vecchi 
e bambini mentre le donne 
nei loro abiti tradizionali di se 
ta o con più semplici camicio 
le (nessuno vesle in jeans) 

to%idòno composte, e curio-
ala li lavoro e Un dovere ne-
«tonale Non esiste disoceti; 
paltone ma un Impiegata tipo 
WagMl5Qwor| (J| ,)nc|rc| 
fOOmlla (Ire, le uri Ingegnere 
thd'abbta responsabilità'può 
arrivare a 220 won «Acne 

tìlJURladl? « u colpa è di Seul se 
• U n i giochi non si fanno qui». Ma 
quel è stato l'ostacolo che ha fatto 
arenare le trattative? «Hanno avuto 
Pinta e hanno ceduto alle pressioni 
americane», La vostra tv mostrerà 
qualche fase della manifestazione? 
«Ancora non è stato-deciso nulla» 

Ecco la Corea del Nord, Un univer
so irripetibile, in cui convivono so
cialismo reale e satrapia orientale, 
arretratezze e conquiste sociali, 
Con un sifnbolo metafisico, l'imma
gine di Kinf 11 Sung che però è dav
vero un leader dei paesi non allinea
ti, che ti insegue sempre 

un vesllìo ci vuole uno stipen
dio mensile e nel negozi, an
che »e riso e carne " 

mento alimentare La materia-
Illa del lavoro, la fatica della 
genie qui si ha Immediata-
mante l'impressiona ohe la 
Corea del f i o r e g g i tutto o 
quasi su questi elerji&J ormai 
scomparsi nel mondo moder
no M è anclwrw questo che 
iTrjaeseovedrc^Vprciutu. 
ztotte e Aids non si se cose 

guerra con gli americani, con 
la lime, con un primo stadio 

di dollan con 1 paesi occioen-

V»ur!s PO.'vtoelpohsabile 
del dipartimento affati Inter 
nazionali del Partito del Lavo
ro-abbiamo anche altri debi 
li Mi confronti di Urss è Oria 
che ci aiutar» in ftwlie cose, 
compresi gli armamenti Ma 
poi sì fanno pagare- Le prime 
nltewioni su questo universo 
sconosciuto son questa 
Aspettiamo di conoscale me
glio le cose e di vedere i con 
clamati festeggiamenti solen
ni pir il quarantèiimo della 
Repubblica E Intanto non ci ti 
può sottrarre alle visite «uida 
le ai Museo della rivoluzione, 
a quello della guerra, al primo 
ulliclo di Kim II Sung, alla casa 
natele del Grande Leader 
Che lo si incontra dappertui 
to Usua statua, alta 23 metri 
domina la capitale dall'alto di 
una collina La sua fotografi» 
è appesa alle facciate degli 
edifici pubblici II suo distinti
vo color rosso blu o oro è 
tuli* giacche o sulle camicie 
diluiti senza eccezioni ico 
retni La clandestinità degli 
anni 20 la guerriglia antigiap
ponese, I Indlpendenia, la 
guerra Con gli americani ep. 
poi una scansione segnata da 
altrettanti monumenti sui 60 
anni del presidente sul 70, sui 
75 e cosi via E quando non è 
lui direttamente ad essere ce 

lebrato, sugli altari ecco l'in
censo per la «flloeofla. del 
Grande Leader osala l'idea 
.luche, che secondo gfl esege
ti coreani dovrebbe eaere ad
dirittura un superamento del 
marxismo, che ti te*. molto 
semplicemente su) valori del-
I Indipendenza, della sovrani
tà, del «la! da te-

La sensazione a quello 
punlo è duplice Di un lato 
l'estrema povertà, diclamo, 
della società civile, ma dall'al
tro, e questo dito l'abbiamo 
ricavalo parlando con lutti co
loro che siamo riusciti ad avvi
cinare, è la venerazione reale 
che la genie ha per H vecchio 
Kim, tona un Imperatore, 
spartano cornei suol compae
sani, finissimo politico, in ogni 
caso l'uomo che ha ridato una 
forte identità ai coreani 

E In questa metafisica del 
simbolo arriviamo al giorno 
della celebrazione ulliciale È 
l'SteUembn- Pyongyang oggi 
è la capitale del Ter» mondo 
Grande preponderanza dei 
paesi africani. Ecco una ster
minala delegazione del Burid-
na Far», Il paese più povero 
del mondo capeggiala dal 
suo presidente Blaise Cam-
paore che ricevendo aiuti so
stanziosi e in larga parte gra
tuiti dalla Corea è venuto per 
ringraziare Ma il grande con 
Unente nero è rappresentato 
nella sua interezza come il 
Medio Oriente e il Centro e il 
Sud America 1 paesi socialisti 
hanno mandato peni forti 
Ecco il presidemte cinese 
Yang Shangkun. quello vietna
mita Vo Chi Cdng, quello ce
coslovacco Husak, il presi
dente del Kgb, Il generale Ce-
brikov, un inellabile Santiago 
Carrillo e tutti gli altri Al pa 
lazzo dello Sport si freme per 
l'attesa Uno squillo di fanfare 
ed ecco Kim che entra con 
lutto il suo slato maggiore 
Pensiamo a questo punlo che 
le cose siano mirabolanti E 
invece no C i un discono del 
Grande Leader e la manllesta 
zione si chiude subito dopo E 
saranno parole sobrie quelle 
di Kim II Sung, politicamente 
avvertite II vecchio capo e 
malato Ogni tanto deve ter
me»! per tossire Parla con 
voce cavernosa e In un ora e 
mezza di allocuzione non no
minerà mai Gorbaciov ni le 
Olimpiadi Sono la riunillca-
zione, la lotta agli armamenti 
nuclean un nuovo ordine 
Nord Sud del mondo, un nuo
vo dialogo con I Occidente, il 
patto di non aggressione con 
Seul come primo passo per 

realizzare una confederazione 
In cui Nord e Sud del paese 
possano e debbano conserva
re I rispettivi regimi sociali, I 
lem! su cui Kim punta. 

L'obiettivo di Pyongyang i 
chiaro acquisire un ruolo trai
nante nel movimenta dei pae
si norrellineati e trattare comi 
paesi capitalisti da un» posi
zione di prestigio Qualcosa, 
da questo punto di vista, Mata 
muovendo «Abbiamo biso
gna di voi», ci dicono Seuk 
Yeun Po e il responsabile 
estero del Parlilo dei lavoro 
Rim Sun Pil «Abbiamo biso
gno della grande tecnologia 
occidentale, della culture del 
microchips. Noi non ce la fac
ciamo più da soli». Eallora ec
co che nel vocabolario 
nordcoreano stoino per en
trare parole come Joint ventu
re, collaborazioni intemazio
nali, scambi commerciali 
•L'Europa ci deve dare una 
mano, farla finita di credere 
che siamo coinvolti col terro
rismo e lar qualcosa per farci 
crescere» 

Il giorno dopo un milione e 
mezzo di persone sfilano per 
fa capitale Sotto un enorme 
ritratto del Grande Leader 
contornato da un Marx e da 
un Lenin di uguali dimensioni 
ecco di fronte a noi la rappre
sentazione del mondo pro
duttivo e ideologico Pannelli 
giganteschi Canti Linno na
zionale suonalo a «petizione 
Gente entusiasta o che alme
no fa credere di esserlo Sfila 
no i carri delle tre unita, lea 
der, partito e masse, quelli 
delle tre rivoluzioni, tecnica, 
scientifica,ideologici Eccoli 
mitico eavallo alato «Tcheulli-
ma» simbolo «della velocità di 
realizzazione del socialismo» 
come suggerisce un funziona
rio coreano Tre ore di esalta 
none collettiva. Lo scenario si 
npete nel pomeriggio nel bel
lissimo stadio, lutto coperto, 
di Rnglado dove 20mila ragaz 
Zini fanno con la velocita del 
computer figure su figure È 
uno spettacolo mozzafiato In 
una società diversa da questa, 
ci vien fatto di pensare lutto 
questo sarebbe impensabile 
Quali ragazzi occidentali di
rebbero si ad un sacrilicio del 
genere? Un banchetto ufficia 
le e una fiaccolata notturna in 
piazza Klm II Sung concludo
no i festeggiamenti 

ÈI ora, adesso, di andare a 
Panmounion, a) 38* parallelo, 
alla linearti demarcazione mi 
litare dove da 35 anni ogni mi
nuto, ogni secondo, si gioca 
una partita ridicola e tragica 

ad un tempo Slamo* 200 chi-

pena 70 da SeuT Per arrivarci 
ci vogliono quattro ore di aula 
su una strada Impossibile I 
militari sono il lavoro per co
struire l'autostrada Un lavoro 
immenso e durissimo Come 
quello che li ha tenuti Impe-

per Imbrigliare le acque del 
ijume Dedongang che d'In
verno straripava causando 
danni a non Unire 

Quasi sul confine c'ala città 
di Kaesong, la vecchia «abita
le del regno di Korio La guer
ra. diversamente da Pyon
gyang, ha risparmiato le anti
chissime vestigia e I templi 
buddisti «Qui - dice Klm 
ChangRyong segretario loca
le del putito - la voglia di riu-
nihcazione e davvero forte, 
Tanta gente infatti ha i parenti 
aldi là de! 38-parallelo. E vi
ceversa» Ma non avete paura 
che con la numlicazione là 
gente di qui abbia voglia del 
modo di vivere del Sud? «No, 
il nostro sistema * superiore e 
i cittadini lo sanno» CI avvici
niamo alla linea di confine. In 
una prima postazione militare 
ali auto sulla quale viaggiamo 
vengono tolte le targhe Per
che mai? «Per impedire che il 
nemico possa lotogralarle.e 
compiere poi atti di provoca
zione» Attraversiamo la lascia 
smilitarizzata, dove si coltiva il 
Ginseng e il cavolfiore corea
no base del piatto nazionale, 
il Kimci, ed eccoci di fronte 
ad uno degli spettacoli più tri
sti del mondo moderno È do
menica e generalmente nei 
giorni testivi anche i mìlitan 
nordcoreani e americani, os-

-servaton neutrali compresi, ri
dimensionano la loro presen
za Ma gli ufficiali Usa si sono 
accorti che gli «altri., che 
stanno aspettando noi, non 
hanno smobilitato e sono 
pronti dunque sulla loro tor
retta a forma di pagoda con 
binocoli e macchine folografi
che La famigerata striscia di 
cemento eccola qui L Occi
dente e il capitalismo sono 
letteralmente a un passo Un 
milione e mena di marti ci 
son voluti per arrivare a que
sto Gli americani sulla torret
ta armeggiano con ì binocoli 
E quando anche il maggiore 
nordcoreano che ci accom
pagna sulla terrazza prende 
un potente cannocchiale po
salo su un treppiede i soldati 
statunitensi pnma si nascon
dano e poi torse consapevoli 
dell ignobile messa in scena 
battono in ritirata, 

«lllSll l l l IIMUIIISIISIIIlllWllillElllllllllWllllllllBI! l'UnltA 
Domenica 

18 settembre 1988 27 



o 

W 

~ co 
« Q. 

18' 
28 
l i » 
»-É 

8» 
2'o 
© ' -
o 2 
a» « 

Si 4Ì i 

•M 
; j « 

• -mi 

«1 
**WLfc. jtìBI 

"ÌMBÌ IIWM 

MST< JHK 

2 8 VOLTE 
ITALIANA. 

Perché in Italia sono 28 gli 
stabilimenti per la produzione 
di "Coca-Cola". 

28 Aziende che utilizzano 
materie prime italiane: una 
realtà, che conta nell'economia 
di altrettante città. 

Ogni azienda è indipendente 
ed autonoma dalle altre, ma 
tutte sono gestite per garantire 
ai consumatori la medesima 
qualità nella produzione di 
"Coca-Cola" dell'aranciata 
"Fanta", dell'aranciata "Fanta 
Amara" di "Fanta Lemon", 
di "Sprite", dell'acqua 
tonica "Kinley", deh 
l'aperitivo "Beverly" 
e di "diet-Coke". 

28SI1BIUMENTIPERUNI 
BIBITA 28 D U E 

28 
l'Uniti 
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